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SONETTO VELUUf^THORE
ALLA S ERENIS S IM A, ET IM-

MORTALE REINA DI FRANCIA
DITVTTÀL'OPRA

PIGNORA.

Qjy^ESTO alfcr tempo ntìojaldo riparo

* Che non^rtuna^non di morte cura

Sacro di Franciaprima alta Ventura:,

t^luoflro nome,immortaìJcmpre^^ chiaro

iVe temo già , che il Citi rappido auaro.

Che lepiù belle Glorie infirfijura,

Uimmollijturbi.uoHra mente pura:,

Gli atti illuRri,ò l'imper degno <^ preclaro^

Ma ben quella pietà,quelJcmpre intento^

i^fir cofé
leggiadre animo imiitto,

T-^eggiofopra feJleJ?o ergerfi tanto.

Che de lumi reali ogni altroJfento,

Rijl^lenda:,<0" 'i'^gga.eifol d^ alto prefcritto.

Cui milk hor danno alme Corone duanto.



ALLA SEMPRE PELI.
CE, ET SVBLIME DONNA

CATERINA DE MEDICI, HORA
MERITIS5IMA REINA DI

F R A N C I A*

IL VIÌ^OTISSIMO SKO ^

Scruo hinocaitio BJngbkri^

UGlsJ^NlM^ Z^ Sacra

Rema,^rjchora che le MogIi de i

gran Re come uoijète ,per lo più ad
'

altipenfieri,^egregifitti intendano,

come Quelle chefono d'ahtsfime confì^

derationi dotate , ZD-di tutte ducile di

ulne cjualitadi cl/ef^er in uoi da tutto il mondo chiaramcn^

te fi coT^pfcono':, non di meno
:,
perche le menti da i crandi

affari occupate^talhora nei diporti honeili,snella rioco

ida quiete cercano di ripojarfi.quaftrauagliato er slanco

tiochicro che il porto deftda'ofo attende 3 Ter tanto ac^

ciò che congli altri uoflri infìnti dilettigodiate imparte

dellefittehe deUnio debole Intelletto
, quesìi cento duo

chi LiberalijZ^ d'ingegno,di/aerare alla Maelta uoflra

mpropofi, certo che noi doue/le con quella cortefa reale

.accettargli , che alla diuotion mia , cr alla altezza di cof



grdti JDofiftafirìchiede -, O" uiuo/ìatro che nonjaramo

uane /e miejperatize, per cjjir confirmate ddlteftimonio

uniticrjdk, o^ p^^ ^(J^^
ifimata noi una delle maggior

Reme , che mai jcrmaJ?cro neljolio di cotejlo Regno il

pie', J^onfaràgià conueneuole dono a tanti meriti , fé da

chifòmmamente merita, non èfitta Vindegna opera mia

meriteuok'Ja ([naie per ben nata, <^ altamke collocatafi

pre GiudicarOjpur che troni tra legrandezze dcfioielle^^

nati concetti luogo : ]Sfe Ptalageuoleper (pianto compreti

dofaràJ)unendo ella conReale eminenza,fomma benigni

tà^CT manfìictudine congiuntale^ dajìioi ditiinipredecef^

fori imparato con modi marauigliofi,^^poco (faltrui co

^

nofciuiija uirtù difàuorire,per coronarfldigloria,i^/ar^

fiper cagion di più durabile ricordanza doppiamente foli^

ceiCio che ilYolume ci/io con ogni reucrenza gle appre-'

fènto,infe contenga, apertamcte uedrasfi;Co cento lettre

cheguidano a i Giuochi,anzi della i/leffa natura loro,cer

cai daferi morfi indegnamente trajfitteje honelìe Don^
ne àJùoiprimieripregi ridurre -,^ certeforme nouelle di

giuocar introdotte, di me/colare infieme la qrauità con la

piaceuolezza m'ingegnai ,accioche da qualumpue perfona

grane ,òpiaceuole, poicfero ejfercuarfi^poi mille dubbi u

aggiunfi,dieci per Giuoco, non per altra caqione ,fòlper

che ipellegrini ingegnipotef^ero à mille belle intelligenze

falire, cr fundi difputado fìmortaluà accjiiillarfi}, laflio



ildrùtuarìj componimattiinmYfl che à qnfft di Ballate

ad ani Libro accommodai ,i quai dclla/ua grat/a non

mancando:>potrcbbono rendereprefjo della inuittu Mue^
flàtioslra^no men ragliardeuoli,ehe cari, t Giuochi, i qua

li accompagnatidal[incero affitto mio, prego che fiano

Jìioi,^ di talpotere , che Faltezza uosìrajempre uiua la

memoria in ogni occafìone,^ in ognitempo di me rifer/^

ut,onde io non tema deWoblio chepud nafcer dal tra/cor^

feiO^ auuolgimento deglianni^ma nella bontà/ùa confida

to r,^^iimo mio ripofì , dalla ([uale maggiorgratia impe

trar nonpotreijl chefùcedendo potrebbe darmi (Je io ui^

uo ) baldanza un altra Opraforjè non men defiderata di

que/la d'intitolarle,chefarebbe lafolutione di tutte lecpie

elioni in ordinepòfte : So ben che le Donne per uederfì

/otto laprotettione di cofi diuina Signora,oue d Cielo in

uno tutte !eper^ttioni,^tutte lefilefortune acca!f,no m
hauranno minor oblioo ch'io habbia loro apprelìata una

dijFefa tale,ehe d'haiierefcritto la jSfotte,^dGiorno co

tanto sìudio in lode loro:Il Signor LuigiaUmani un de

più chiari ingegni che hoggidi uiuano, da cui non meno la

belLsfima Corte di uoslra Serenitàrifplende, che egli da

lei rifplcndajiberamente i noUri effetti laudi, biasimi dia

loro iiudnmento,gligaIìighi,co doppia autorità da morfi

gli diff-cnda^dneccefbario uaccrefca,^neJcemiilfoueryy

chto, che io me lo recharòfimprc àgloria , of?eriundolo



conte njaqoiore^anfdndolo conte Vadre
, C^ comepcr/òfta

dtuina in ueneratione hcmcndola: Se più potcjjtcì cofigran

JDortna donarefin donarei;ma ([iianto la grandezza del

Jìio immenfo uaìore ad offerirle lapura mente:, cr Fanimo

m inulta , tanto la mia indignità mi ojjxnde, <<^da ciò mi ri

fnuoue,pur (^(jualcheiomijla') ardirò inperpetuo per Im^

milisfmojcrmtore dedicarmele, certisfìmc che la I^lae/là

Jùa^mt debba nelnumero de gli altri che la reuertjcono,^
ammirano uolontieriQ^ual che io mif(a')riporre.
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CENTO GIVOCHI
LIBERALI ET DMNGEGNO

DI M. INNOCENTIO RINGHIERA
LIBRO PRIJMO.

GIVOCHO DEL CAVALLIERO» L

E N E RO S E Madonne
, perche io fo'

che da natura voi foftefcn-ipredegli huoy

mini prodi, (S<: valorofi amiche,coiTie quel-»

le,che di grande ingegno fere, 3c vi diletta^

te d' hauere per voitri fauoriti, dc amarori,

huomini che fìano d' alto cuore , 5c nel' Ar
mijcSc: in ogni altra imprefa honorata,(5c: lo

deuolcji primi : Veggendoui Tpeflo^a Con
uici/opramodo lcggiadre,& ornate , 8c in

bel numero raccolte, defiderare che d'alcuno iì faccia qualche ho^

nefro Giuoco , 3c piaceuole
,
per trappaflarc in fefta, 3c in leticia il

Tempo : Io come quello che fili fempre difiderofo (in tutte le co^

fé , a me posfihili; di compiacerui , & che fono in effetto tutto vo
ftro,non ho potuto ofleruandoui ccm'io fd, Sc conofcendoui tue

te d'eflere ofltruate digni&fime , non darui certe forme, Sc regole

de giuochi,perche vegnate del voftro dcfìdcro fodisfatte, dc con^

tente Facciamo adunque conto,che vn nobile ingegno, Atte«

falacondifione, (ScTil defiderio uoftro, fatta prima intorno di

voi altre pcrfonehorreuoli una gratiofa Corona , ni proponefie

per giuoco innanzi ad ogni altro,vn gentil Caualliero, il quale in

breue foffe per dimoftrarfi a vna folcnne Gioftra in Campo , affai

peraltro d' Animo,di forze,& d'Armi in punto, &r vi richiedeffc

rimprefa,il Motto,<5<: il Colore, del veftimcn to, & delle diuife,

come proprio farcftc a qualche voftro fedele,<S(r caro, che foCCc per

dimollrarfifragli altri in cofi fatti fpcftacoli,sò ch'effendomolio
affcibili , &:benigne,ciafcuna di voi al fuo amante quanto più po^
tefie raflbmighandolOjnon vorrebbe eh' egli s' apprefentaffe al de



L r B R o.

ftinatoluogo/cnza qualche fauore,*S<; dono della fua cortcflatm'

jmagiao adunque che tutte v'ingcgnarefte di dargli Imprcfa, Diùi

h,8c Motto/econdo la rorte,& io ftato voftro : Ma eflendoje di

wiCe^Sc Timprefc infinite , le quai poiTono clTcre tanfe,quata è la uà

ricta de gli ingegni,& de voleri humani , alfai mi fie di ricordami

da Ical fcruitore , che in ogni occafione tale, voi ( la voitra huma
nita; gli diate fecondo Tapperiro che ui muoue,guernimcti da par

fuOySc degni di uoi:Per cffer uoi altre Donne modcrnejqiuifì tutte

accortisfìme, Sc per Natura^d: per hauere molto letto , non poco
fauie^i^ forfè non di troppo inferiori a quelle poche famofe, & an

tichc,chc più furono dagli fcrittori commendare: Et per far più

bello il GiuocOj-S.: per moftrarui di non effcre di quelle che parla*

no acafo» MancI verobenparlanti,&intcndcti con tutta quella

grati'a maggiore , che in Voi fi uede jVOglio che richiede , ficciate

chiaro , il voftro Intento,interpretandolo fcmpre , & adornando

lo , come fé gli conucrra/coprcndo alnui quanto bene intcndia/-

te la forza dcirimprefe,de Motti,& de veri fignificati de colori:Co
fi facendo viuo fecuro chegiuocando voi,con chi più u' aggradii

ica,dal voftro lato non rcftarà mai freddojfenza gratia , d laguido

il Giuoco. Ma forfè alcuna di voi,in ciò molto auuedutaj(& difere

ta perd,potrebbe per farfi bene affatto padrona di quefto tratteni

mcntOjdefiderare che io quafi dandolene un eiTtmpioC come fi di-*

ce;glie ne facefle vn poco di Ritratto,et io ho penfato ad ogni mo
do che v^cghi fcruita.Pogniamo duque per cafo,che l' Asfìfa il Det

to, i5^il Cimiero, dati a quello noftro coraggiofo Caualliere, fofle

vn fornimento, dc vn adobbo tutto d' Argento , con Y Vnicor^

no fopra V Elmo per Cimiero,&" vn Motto che dicefie pura , & in

uiolabilc fede: Non dicue forfè l'intendente gentil Donna chele

diede, addimandata perche di cofì fatte cofe Tornaffe, fapcrnc

rendere douunque fi truoui la ragione <* dc dire , eh' efla accompa/'

gnò rVnicorno Animale purisfimo,(&: indomito,che folo fi lafcia

alla Vergine intatta,& fedele per una certa fimiglianza, & virtù

occulta di Natura prendere , 6c domare,con la foprauefta d' Arien

tOjche non folo in fé ritiene la purità del candore, ma la lucidezzj^

Se lo fplendore dello Argento, eh' e la fede , folo per dimoil-rare,

fihe r uno fu fempre all'altro come il detto rifuona/chietto di cuo
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tt,8c fedele t II che non pur in amore^ma in tutte T imprcCc d' ho>
nore far lì vuole ; Sara quefto adunque il Giuoco del noftro ador
no CauallierOjil quale in ogni compagnia ^ potrà fempre ufare^et

vi reufcirà piaceuolisfimo,tencdo a memoria la maniera nella qua
le per me vi s' é diuifato. Se Ce cadcndoùi qualche errore,come è Co

h'todifarfijiìpagaiTerOj&fì rifcuoteflcroi pegni , habbiate femd
pre auucrcimento , di feruare con tutti il decoro , accomodando^»
uicò Giuditio,airenere,<S(: a i coftumi di ciafcuno , Si che altrimc

ticomadiate non pur in quefto Giuoco,ma in tutti gli altri da rac

contarli a vn letterato, alwimenti a un' Indotto, altrimenti a vna
Donna ingegnofa,(S<: bc creata,altrim€nti,a una femplicetta 6c che
più non fappia,(S<: finalmente auuer{endo,di confiderai bene là co
óinone^Sc l' eflfere d' ogni perrona,6<: per adombrarui quefto dife

gno alquanto dirò cosicché rifcuotendo da voi il pegno,vn Sco»
lare, ò nero qualche altro conofciuro per ftudioft3,potrefte doma
dargli in propofico che cgìi vi fciogliefle una di quefte belle con-/

tcfe.

S" egli e megUo amurperfonu di Lettere , ò d' Armi , con Ufue rugionu

O'purquefta.

St i CaualUeri Moderni , fl pojjono dire infericrì di forza , o di udore d gli

antichiy O ucro queft'akra.

Se U fama del Caualliero qumdo poijì uede in proua,fà parere maggiori,

ò minori i fatti. Et molte altre cefi fatte qucftioni che per mag
giorbrcuica nelle voftrealtcconfiderationiio lafto»

A vn'indotto potrcfte addimandarc.

Qual gli pare ilpiù bdgucrnimentOj che le Donne al Cutulliero habhin»
nel Giuoco dato

>

S" egli crede che il Caualliero per ucderfì dallafua Donnafauorito.fojf per
far maggiori colpi aiutato d' amore in Giojìra*

Se gli darebbe il cuore allui per la fua Donna di far coffatte prodezza*
Alla donna d'ingegno il potrebbe chiedere ch'ella diccfie.

QMd/f alfuo giuda io fi penfife ella chcfojfc meglio per lo Caualliero
, eT

pili da defUcrarlì. La Uude di pochi mafauiJel Popolo, ò delle Donne*

S calla Vittoria del Ca!oUiero,c neceffario che ni concorra la uirtii dclVAnìc

moànun laforte,(y l Amore.ò pur fia uno di quefiifolo a bafìanza*

djiaUfu piùfufofo,^' lieto della uittoria, il Cauallierc amante , cr uìt^

A a



LIBRO*
tonofo.h U Tuoniti dmaU quando pmmcntc V ami*

Alla Donna poiidni.Sc di picciolo intelletto, fi potrebbe dimanda

re, a portarli bene.

Quante Lande bifbgncrchbefpczzare in gìo éhra*

llfauore eh"ella farebbe alfiio amante conofcendolo uit toriofo & lodate*

Se uorrcbbe che egli uitcendofoj^eperfuo Amatore conofciuto*

Le quai cofe molto meglio richiedendolo la necesfita,& il bifogno

riefconoin eifctci,che per me al prefente raccòcarenó fi poflbno,

6c defcriuere , bora fcguiremo del Giuoco della Fortuna»

GIVOCO DELLA F0RT7NA» IL

feK^fSi VENTVROSE Donne, conofcendo io, che

!a Fortuna rpeflb eflaltajói: fpefTo impoucrilTe il Ree

gno d' Amore,<S<: come in tutte l' altre cofe Immane,

taihora inalza prclTo di voi i non degni, lafciando

abbalTo i dignisfìmi . Et fa tali della uoftra gratia,de

gli honori, & delle Ricchezze poffi (Tori, che per auentura fax

rebbono di tutte le fuenture , & di tutte le Miferie meriteuo^=

li : Accio ch'ella non ui faccia dunque cadere in quefto errore, (SìT

accio- che posfiate eleggere perfone,che a gli alti penfieri,alla digni

taj&allebclk^-zedclvortro Animo fi confacciano. Ho penfato

in memoria di quefto fcriuendo , di dedicaruene un Giuoco della

Fortuna: Non vedete, come' ella è ciecha,i& fenza Ragione,

non diftinguendo nelle perfone,nci meriti C Come è incerta gli

effetti fuoi producendo di radoC Cornee mural;!ile facendofì in

vno iftantc di ria buona ,& di buona ria:'6(: nondimeno so io qua

doui foffe conceffo fanza altra cofìderatione, la farcfte come già

molti fecero Dea,&{latue 5 <S(:Tempij gli facrarefte , togliendo d'

haucrla per fempre in honore, pur che alle voftre imprefe faiiore*s

uolefi dimo(lraife,& vi rcdeife in tutti i voftri deiìderi fortunate,

&contente:ó<:per quefto ho penfato ài farui cola fommamente
grataal da voi tato gradito Giuoco della Fortuna,defcriucdoui.

Qiiando firete dunque incerchio comefpefTe volte folete d'vna

folaizeuole brigata accolte, potrete per voi ftcife , o laflandoneil

carico

:1S5r*^^^gl
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carico a qualche giouane che da Voi fiaamaf05far che il Giuoco in

cotal giiifa lì guidi , dirpenfando qualche nome,d fi:ormcto,ò prò
pricra della Forrunad'intornOjTalche fé al primo diccfte, De^rti

Fortuna^ al fecondo pbtrclle dire, Sini^ralortuttÀ, Etcoiìfegul
do à cucci d' uno in vno dire.

Ruota di Fortufja* Toriuna uejlitd*

Quadro di Fortuna, ' fortuna Nuda*

Palla di Fortuna. Nera Fortuna»

Belphino di Fortuna* Stellata Fortuna*

Fortuna Qalua* Fortuna amica*

CapiUata Fortuna^ Nemica Fortuna*

Corno difortuna. Fortuna Terre/ire*

Coucrno di Fortuna. Fortuna Celere*

Fortuna con gli Ami* Fortuna del M.are*

Fortuna con l Ancora* Reti di Fortuna*

Fortuna conia Vela* Alìdi Fortuna*

Cofi dato a ciafcuno quel nome di Fortuna,che gli verrà per fortifes

na in forte,& non vi effendo nomi di Fortuna propofti a baftan^

za,ne potrete con auucdimen co, &: accortezza cercando forfè de
gli altri truouarc,per non lailareFincominciaco voftro piacere im
perfetto . Coli tutti di nomi forniti,vi ricordarete di fargli due,ò

tre volte intorno ridire,accio che lìano poi i Giuocatori inefcufa^

bih,errando , 6c non poflsno dire di non hauergli intcfì . Allhora

ftando esfi tutti a quello che R debba fare intentici Mafìrro gentile,

d la Maftradel Giuocoxofì quafiin forma di ragionare incornine

ci,S: fentcdo eifjil prefo nome nominare,fiano c]uello iftedo vifpo

dcdo fubito di nominare tenuti,6cr noi faccdo paghinoli pegno.

Ragionamento del Ma^ro eh' eglifa per Gìuocare.

/'^Ratìofis{imeDonne,la Fortuna è vn' accidente fuord' ogn'in/-
^^^ tento di Natura,^ e unacofa più vana &: più inftabileche non
fonoTombre^òil vento,domandatene aN.\uiganti,fc la Fortuna
del Marc. Qiii bifogna rifpondcre Fortuna del Marc, 6 fia FortU'

na fu la palla/ul DelphiiK),o pur con la Vela,ella è vna cofa incera
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ta,<3<r più licue che V aure. Non fi vede che mai non fla fermo II gò
uernodiForcuna,de(l:raForcuna,finiftra Fortuna, fono cofechc

pailano 3c poco durano: Latlate pur dire della Terrcftre,d celeftc

Fortuna, che tutte però fono Fortune/cinpre s'aggira la Ruota

di Fortuna , (SiT fé a qucfti gli è Capillata , domani gli fera Calua la

Fortuna; alIhora moftra di fermar 1' Anchora,quando fi fcuopre co

gli Hami la Fortuna,volano l'Ali di Fortuna, quando'par che ftia

più ferma fui Quiadro la Fortuna»

potrienfi tutto vn giorno intiero attaccare coi^htd ragionamenti

infieme,folo perche incappaflero fpelfo i folazzeuoH Giuocatorf,

non rifpondendo, òr altrui Nome, in vece del fuo pigliando,

OC pagAlTero al Rifcuotitore i Pegni:a me bafta d' hauerui col dita

indirizzato al fonte. Bifognando aggiungeteui ò fciematcnevoi

ilfouerchio. Ben vi raccordo che nel difpenfarei pegni raccolti

che polTono elTerc molti,(ì diano con Giuditio,come è dctto,hauc

do riouardo a chi fi dà,<3<r a chi fi domada.Pcfando che habbiate'dvi

quc rifpetto a precetti dati,nò trappafiarò Giuoco, che io nò m'in

gegni di prefentarui qualche dimande. Ben che a voi ftia poi il co

locarlein perfone che fi conuengano,&ftiano bene, fiche in ogni

tempo,c$<: in ogni luogo potiate riportarne honore . Siano adunx

que quelle le dimade,al rendere i pegni del Giuoco della Fortuna»

"Perche nejjunofacilmente conU condicione deltafua Fortuna fi cocorda»

che cofafìa la Fortuna , cr perche in tanti modi , cr co/i uarifi dipinga^

Se i beni della Fortuna, dinift dalla uirtu,alfuo pojjefforc flano bmc^ ò male.

De i beni della Yortuna.qual è il migliore.

Se la Virtù è imp erfetta mancando di Fortuna.

Verche i men degnijono femprefaucriti dalla Fortuna.

Perche le Donne alla Fortuna danno la colpa di tutti i mali.

Come posfi cjfcre ucro che più Faduerfa^che la proserà Fortuna a gli huoa

mini gioiti*

Se f^ può dire nero Amore , gueUo del Giouane Athenicfe che inamorato del

la Statua della Buona Fortunali ahbracciaua con quello i^ejfo de/ìdcriot

che fi farebbe una Donna , bella , er uiua.ej negatagli dal Senato.diede 4

fc ilcljo la morte.

Se la Fortuna Aureafempre nelle camere de i Ke dimora , perche nonfono k
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hr Mogli Kcìnr gdofe.

U Giuoco delia rortuna finitola quello d'Amore vcgniam Or

GIVOCO D'AMORE. III.

:r fua narura zràe^^dc confiima: A chi pò
crei io meglio , Et cui più fi conucnifle, il diicrteuole

Giuoco d'Amore indirizzare ."lo so come ui trouate affatto del

fuo Regno poiTcditrici^cofi turtc le fue pofle,& rinuittisfìmo fuo

valore conolcete, & eh' egli u'adopracomecofe nobilisfime, &
degne d' eficre vcramcte amate ne i Tuoi maggiori còtenti: anzi di

frarfi^&r viuer con ciTo voiCpur che ui fia a gradojifenipre fomma^
mctedefìdera. Voi fole fehci&fimeDonne,fì può dire fere del amo
rofo FanciullOjgli Occhila Bcnda,gli Artigli, T Arco , la pharetra,

&gli Srralijvoi fole date dolcemente, a chi u'ama la Morte, fpo^

giiate con fommo diletto altrui dello auuedimento della ragione,

leuate il fcnrimento , & la difltcfa,contra alla turba de Martiri^non

fanza grandisiima gioia con accortezza porrate tutti gli altrui defi

deri inanzi , Sc (cte a gli Amanti &C care , Se foauisfìme Guerriere,

&r \'n fonte che Tempre abbonda di piacere,(^ mai non faccia:da i

lucidisfimi occhi delle quai , cfcono raggi ardenti,inguifa di Fu le

minile di quadre]la,che padano al cuore,& nella più interna parre

dell' Anima,fanno feritirereccesfìuaforza,della voftra Bekade,r
amorcuolezza,(S<: r infinita, &"incomprenlì'biIeuortra dolcezza: Ói^

per diruelo voi fete la noftrapace, la nofrraconfolationej&il no
ftrobene,d.' mancando voi non farebbe meno imperfetto il mG^
do,che s'egli macaffe di S'ole: voi (ole ktc le noftre Stelle , la noftra

vera Gloria,& il nofìro honore,fenza voi faresfìmo ucramcteini
perfettisfìmi,{terili,& quafi nulla , Benché altrimenti per molti In

uidiofi,&: Maligni fi creda,& fi fcriua. Io per me con tutto il cuore
u amo,(S<: oQeruo,quanto più amare,& offeruare ui poflb,(Sc: amo
meglio di feruire , 6c compiacere a ciafcuna di voi. che fé comman
dando io folOjprcftisfijno tutto il Mondo m' vbbediffe , Predate
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iddio che il mio ingegno,& la mia lingua,acquifi:ino tato d' hono

rCjClie poflano degnamente ragionar di Voi. Clie Tempre hauretc

vn protctcore,& leaiisfimo diffenfore de voftri mcrkijSc per mo-'

ltarueloaperco,ucngo bora alla dcfcritcione del Giuoco d'Arno^'

re,che con quefti altri di dedicarui ho promenb.

Voglio adunque che pofto a federe Thonorato ftuolo de Gentile

huomini,(S<: delle Gentil Dòne piaceuoli,chc di Giuocare intendo

nOjS'elegga di tutto il bel numero il Signore della fertaj& del giuo

toAmore^il quale fera ccluijò colei cui faranno donati più Cuo
ri , 8c fera da ciafcuno con qucfte parole e letto,perche voi fiate il

noftroDio d' Amore, io vi dono il mio cuore, & fubito eletto

l'Amore due di quegli che gli haurano donato il cuore,lo piglino

da ogni banda per mano,ó<: facendofene da tutti allegrezza, Sc fé/-

guendo gli altri chei'hauranno cIetto,lo guidino a federe fopra

un fc^cio adornOj& alquanto cmminente, iui prima per fimile oc

cafione accomodato,& fc folle Dona come più meriteuole detta.ySc

più limile ad amorc,poftale in Capo alcuna cofachtle diafcmbia

za di mafchio/ubito tutta la compagnia vadi a farle rcuerenza , Sc

a bafciarle la mano , donandole qualche mazzolctto 6 qualche al/»

tra orentilezza,infcgno di beneuolenza,(S<r d' Amore, Sc egli allho-*

ra fenza altro afpcttare,cofi i nomi del fuo Regno difpenfi: a que^

fio dicendo voi haurete nome. Penfiero, Scvoi, Vanìtao &que
fto. Diletto fuggitiuo, & quello altro, ¥erm4noìa, & feguitando

3 gli altri dica.

Otto* Chiaro dìshonore*

E rrore O/I uru glo ria.

Sogni, Tede perfida.

Lubrico fperare» Turrorefollecito,

fdfcoppenionì. . Ragion pigra*

Stanco ripofo* Certo dolore*

Kipofato affanno* Allegrezza incerta

Dannofo guadagno* Difficile entrata*

Vtilc danno. Prigione ofcura*

Valle incantata, Tcma/ìcura*

Foco/o Giaccio. Forza inferma*

Cieco Labcrinto* Tazv^ifiuta*
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Vdce oiiofd» . Lagrìmofo rifo*

OdìoAmorofo* TrauagliatoKipofb*

Lealtà disleale»' Vorcil di Venere*

Ch' al rifo di tutti H potrà fempre dare a perfona che non fé ne sóe»

gnij^S.' piaceuoIc.Et dirpenfati qucfti tutti , 6 maggiore ò minore
jTomma/ccondo che lo richiederà il bifogno , Amore ne chiami a

fc tre di loro come più gli fera in p!accre,(S: di Tua mano co vn ve
lo Amorofo legado loro gli occhi di maniera che nò poflano vede
re.gli facci ftar volti di faccia verfo tutta la cópagnia, ch'egli parti

ràin duefquadre,runa delle quali acccnata da lui tacitamente, 6c

fanza far motto,ò parola.verra a'toccargli d' uno in uno a,tutti tre

la mano/tandofi T altra fquadra chetala fedcre,il che fatto^fìano te

liuti gh vociati,di dire fu il tale, che mi rocco la mano jneposfino,

ciafciì di loro nominarne più d'uno,& quegli ch'indouinarano fia

no fuelari,c?c mandati in una delle fquadre hberi,<S;: quegli che fu^

rono conofciuti paghino il Pegno,(àr fi lasfìno come gli altri vela

rtrMa fé per ifciagura alcuno di loro d parte cogliciTe in fallo,pa^e

ghino tante uoltc il metto
,
quante non indouinaranno,^ ftiano

bendati ,<5c fcrmi,airubidicnza del Giuoco,Cofì Amore come a lui

piacerà,hora Tuna , hora Taltra fquadra vfado,sìngegni di dar pia

cere a tutti,^ buona quantità di pegni raccoIta,& con auuedimc-'

to difpenfata,potra con indufcria farui queite dimade interporre.

Vcrche amore porta Armi cotra gli huomini,Ftwco, cotra le Donne,Arco co

tra le Fcre,?enne contro gli VcccUi^cy è nudo contra a Vefct de! mare*

Vercheftdice che la Borfa di Cupido è legata con lefoglie di Porro,

Se Amore cfcnza giuditio*

Se Amore come fi dice è ciecho o pur fé egli molto CT fottilmete uede.

QUilforte d'hiiominifa più degna d' Amore*

\n che confida VArte^cX VA^utia delle Donne*

Quel eh e bifogna, a formare perfettamente una donna lucila.

S ' egli è uero che ilproucrbio ama chi t' ama^fìa fatto antico*

Ciude e il maggior danno,cr il maggiore utile chi d" amorefi coglia»

Se mancando il dcfìo,manca V Amore.

Qjtaljia maggior difficulta non amando di/ìmular d' amarefo uero aman::

B
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doJìmuUr di ncn dmdre*

Qud Donna è più dapUcere^ò U bellafemplicej ò la deforme iiccorU*

Se amore può ejjcrefenza gelofia*

Quale e maggiorforza d" Amore,infure ilfauio pazzo^ò ilpazzo fauio*

Se può amante morir per troppo amore*

5' egli è men dolore t udir che jìa Morta la cofa amata , fanza poteruijì ri<

trouar prefente,ò pur fé la prefenza fcema il dolore.

iS' egli e uero che amore difcouerto ò/ìa pieno di mille noie,ò nonpojfa ad al

cuna defìderato effetto peruenire*

Chi da Natura è più cojìante Vhuomo,ò la donna.

Se farebbe megliOyò peggio il non ejfere nel mondo Amore*

Se Vhuomo perfama i tnamora.

Qualfa maggior/perone alla uirtu t Honore^ò il difio dì piacere aUdcofi

amata.

(X^ual Donna ama più la timida,ò tardità*

Quale è più difficulta V acquijìar la gratta della Donna,ò in quella dlmun
tenerfì.

chi piùfacilmente fi perfuade d' ejjcre amato VH.uomo,ò la Donna*

Qual fa maggior fcgno ad una Donna <i' effcre amata oltra aUa pera

feueranza.

Qualfa più potente pasfone , f odioso V Amore*

Sef può per magica piegar V animo adamare.

S' egli e posflbile che unAuaro ami.

Non fia clii mi riprenda fé in quefto Giuoco ho trappafTato di gra

pezza il numero delle dieci queftioni promeflc in tutti e giuochi,

chepuofarqucfti, (S<: molto maggiori miracoli Amorej& non fa

ramai troppo quello che in laude di cofi benigno iddio s'ifpenx

de^effendo egh potente di ripremiarne con fopra humani &infpc
rati guiderdoni.

Finirò ,il Giuoco d' Amore,rutta la compagnia torni a leuare di fé-/

dia Amore, (Se: per quella fera lo riconofca per Signore^óc: T habbia
più d' ogni altro in honore»
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GIVOCO DEL CONCILIO DE I DEL IIII

I V

I

N I S S I M E Done tanta é la Gracia,^ la Bel
lezza che in voi dal primo beilo, dc in abbondanza
f3Ìoue,che fenza comectere errore,poflbno tutti co^
'oro che u' amano, credere che fiate in effetto come
voi Cete, cofe diuine,i5<: degne di ftarui la fu nel fom

TUO CòciJio v.e gU altri Dei,5d bene io,ch'eccedetc,ó<: vincete,oo-ni

cofa mortale , & che mouete npn meno gh animi con la foaue lecr

giadria de uoftri fembiati a marauiglia,che le più felici. Se più alo
riofccofefoglinotS'io ui paragono co Giunone,di maeftaauanza
te:,fc con Pallade di fapicnza,fe con Venere di beltade , ne fi puoy
dire che voi fiate a qual fi voglia del Concilio de gli Dei pun^^
to di merito,© di Virtù inferiori,Non è dunque da maraui--'
gliarfi,fc per loro dee tutti gli amanti n'adorano, 3c fé calino han
no fatto della letitia de voftri volti,& di uoi, a fuoi cuori idoli ter

reni,&fc con ogni fomisfìone d'animo u'honorano. Quinci io la
uoftra diuina eccellenza confiderando , ho penfato che voi fole fìa

te perfone degne cui fi diano Nomi diuini , S: di far deo-namente
\m Concih'o de gli Dci,(S<: fé pur huomini ui fi interporranno fer^

ranno tanto di cofi fatte prcminen2c,d; honori degni,quanto uoi
ne gli farete , dando loro,&' dignitadc,(Sc: pregio.

Il qual Giuoco nell'amicheuole fchiera appreftato tutto quello che
fi conuerra,fi porrebbe cofi dicedo da huomo,o Donna Capo del
giuoco principiare Voi che qui più vicino mi fi-atc,haurete per
qucfia fera il nome di Saturno, Sc ui ricordarete che il voftro ani
inaicelo Struzzo* <S:rilvoftroftormento e la Falce, Qijeftoal
tro fie Giou(,con V kquiU,^ col Vulmwe, Et cofi d'uno in uno daii

òo il Nome de gli Dei a gli Huomini, 6c quello delle Dee mcrite--^

uolmente alle Donne,fcguirasfi.

col Catullo Marino

cr col Tridente*
Nettuno

Yencrc haurà

VaUnde

la Colomba^

cr la Face.

la UottulaiO"

Giunone

Amore

Viutone

il Scttro,

cr il Pauone*

laTortorclU*

CT V Arco,

Ccrbero.o' la

FosJin<(f

B a



ApoUo

"BcUoni

Thctide

Vroferpiiu

Mercurio

Marte

Ucrcole

Cerere

Duna

P R

la Liriy^ il

Cigno*

V Armido' il

Leone.

i Tritoni,!:::;' U
Tromba*

le lEurie.a' U
Verga*

il CaduccOyO" U
Serpe*

la Spadane il

Gallo*

la Mazzi a"
VUydra*

la Spica^cT ta

Cornice*

ilCeruo,C7'il

Dardo*

1 M O»

Aurora

Baccho

Vulcano

Pan

Tlora

Fortuna

Termine

Vriappo

Syluano

gli Dejlrierito' il

Carro.

la Thigre^o' il

Timpano.

la SaUmanira^^

rincudinc.

il Capro^cr la

Sampogna*

i FioriiCT

V Api

il Corno di richezza

O' il Delpbino*

il Sajio,^ il

Bmc.

V Afino cr la

¥aua*

ti CyprcJJo^cr

VOrfo*

Cofi tutti prcfo il nome di qualche Dio, o Dea con gli Animali , Si

ftormentialoro dedicati, & proprj,fi potrà il Giuoco Facilmente

co quefto ordine accomodarc,fe dicefle dììque vno di loro , Satur

nOjbifogncrebbe che Saturno rifpòdefTe Struzzo Sc Falce,fe Sruz

zo diceffe, bene fi rifpondcrebbe Falce 6c Saturno, fé Falce

Struzzo & Saturno, tal che Tempre al Nome dello Iddio, fi nV^

fpondaTanimalCj&lo Stormento air animale il Dio & lo Stor^

mento, allo fiormcnto T animale , ó<: ilDiOj&conueneuolmcte

haucndo ciafcuno alla propofta ri fpofto, perche del gratiofo giuo

co il filo non fìfchianti,dieuc egli ad alcuno altro Tempre della

Brigata,o Dio o Animale,o Stormento proporre , 8c cofi girasfi

Tun r altro prouocando, 6c quanto piacerà il trebbcggiare conti

nouando fin che fiariccho,<Sc molto copiofo di pegni il Giuoco^

6c piaccia a qualunque di rifcuotere i fuoi , 6c qucfte fono alcune

delle dimande che fi potranno fare,nel rendergli

Se gli Ay,iori,o' le guerre che fi raccontano de gli Da' O' delle Dee furoa.

no ueriìòpur cofe cofifinte^da Poctij
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Come sHntendofio quellefauole che Gioue ji conuertejfe in Cigno per Lcd4j

cypcrD^nucinorOj

"Perche fAtto giudice Paride della bellezza delle tre Dee,uolle ucdcrlc

ignude.

Se li bellczzd delle Donne.favcbbepaggetto da ragionarne nel Concilio dea

gli Dci^

Se amore è il maggiore , CT pin potente di tutti gli Dci^

Che con uer/i.ò parole fi laudi colei,chefera giudicata più beUi nel Concilio

de gli Dei,

Qjixl grutia potendo fi dourebbe domandare al concilio de gli Dei.

QuiUfiano te cagioni che: i Dei s' amino tra loro,amino ì:^oi,cj fiano ama*

ti da nou

Come amorefia Signore dlmomini cr Dei.

Qualjìa più da temere la l!i.azza d' Hercc^le , la Spada di Marte , o /' Arco

d Amore ^

Qiicfto e tutto quello che di ragionarui nel Giuoco del Concilio

degli Dei io m'ho pcnfato, il che con benigno animo d'accct-'^

tare non ifdegnarete , Hora vcgnamo al Giuoco de gli An
geli.

GIVOCO DEGLI ANGELI» y.

ENIGNISSIME Donne/e gli Angeli per te^

nire del diuino/ono di tara bellezza^o^uan to fi ragio

n2,Sc tale,chc non fi posfì con lingua humana degna
mente raccontarCjC» con forza d'intelletto apprende
ve,3c che di tutte le cofe fatte, o da farfì,niuna più gli

raflbmigli, Sc fenta più del diuinO;,che voi beliisfime, di'" angeliche

madonne,come non fcte cofcprctiosfime,& degne d'ogni hono^
rcc'chi non s'auuedrebbe della uoftra vaga bellezza, della ornata

leggiadria, &"non amarebbei gentili coftumi della voRra don
nc(cahonefta,per infino a quel fcmplice Romitello, Giouanerto
fanzafentimento,dicuinouellandofàil Boccaccio in voftra lo^

dememoria,fopra vn monte feluatico,(Scfolettarioallcuato,iS>^ fra

i termini d' vna picciola Cella fcnza altra compagnia. Paragonane
doui a gli Angeli dipinti,fole come cofa amabile vi defidcraua/o
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le ui addimadaua,!?^: fole, co raffetn'onCjiTioflo da natufale ifli'nto,

vi fec^uÌMua,& molto piuFbaurebbe fatto,rc meglio haueflclauir

cudeilaluccdegli occhi voftriintefajlafoauira delle dokisfime

parole, 6::prouatalafiammaaccefanecuori,da voftri piatofi fo^

fpin:Per certo chi non u' amafie, Sc da noi non defìderafle d'eflcrc

amato 5 fi potrebbe ben dire che coftui non fenrifTe i piaceri ;& no

conofceflc la virtù della Naturale afFettione , Sc la mirabile potea

za delle fupcrnebellczze: A voi dunque comefelicisfimi Angeli ter

reni,Il criuoco de gli Angioli più che ad altri fi conuiene5purCla uo
ftra humanita)come che gli Huomini Tempre naturalmente ama^

ftcjfi ui degnarete di farne anchora a gli Huomini parte , Sc per ciò

a voi lo facro,come a voi fommamente fìmile.

Per la qual cofa^il fignore propofto^volendo il Giuoco de gli An"
gcIiefTcrcitarCjinnazi a tutte Taltre cofe dil"pofì:e,(S<: ordinate Tuna

dietro all'altra noue fchiere di luoghi per federe, di tre in trCjche

noueChori d'Angeli rapprefentino , veggafeil numero de gli

huomini ò delle Donne eccede , d fé pur tra loro vanno del pari,

il che veduto , fé le Donne di molto auanzano , egli di fchicra , in

fchiera nel mezzo di due Dóne un' hiiomo accomodi, Sc fé gli huo
mini auanzaflcro , nel mezzo di due huomini vna fol donna pon
gaafederc, &:fe folTcro di Numero pari, tre Donne in pari, &
tre huomini vadi di Choro in choro fin allo ftremo ordinando»

Bifogna pero' che egli habbia auuertimento, nello ordinare,che

non per Ilio giuditio,ma quelle che per la commune oppinione

fcranno tenute più belle, egli innanzi all'altre elegga, dando

loro i primi, & più honorati luoghi , & cefi di grado ingrado,

fe2;uitado fecòdo la qualità delle Dòne.Poi fatta la medcfima fccl^

ta,de i più belli,& più gratiofì Giouani,il fi'migliante ha da farne.

Ilche fornito,& tutti poftì in ordinanze a federe, dica loro cofi : E'

da fapere,honefti Giuocatori,che voi tutti per quefta volta Ange
li/ete , Se da tenire una cofi fatta maniera giuocando hauctc. Po^
pnamo che il primo Angelo , del primo Choro , a fc chiamafle il

primo Angelo dell' ultimo ChorOjCgli ha d'afccdere facendo rcue^

renza di choro,in choro,fin al Angelo fuperiorc che lo chÌ2ma,&

con grande humilta & honore,apprcfentandofì nelfuo cofpetto

ha da bafciargli la mano, il che fatto l'Angelo più degno ha da cc^
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dergli il luogo.oue egli fi fcdca,& defcendcndo,tutti gli Angeli di

quel iato doLie egli palla. Hfino da leiiaricgli in piedi,& gli alrri da

fargli cenno d' honorc col capo,fin che egli all' primo grado, dcL
rukimo Choro pcrucni-.to iì metta a redcrc,& poi T Angelo fccon

do deir ultimo Cerchio che gii ila vicino chiamijó.:; fé pcraiientu/'

ra chiamade il terzo Angelo,dcl terzo Chóro, a compagni egli ac^

cenato prima col capo , faccia , a i due Chori che gli franno fopra

reuerenza,&" poi difcenda^^ da quel lato gli Angeli di tutti quei

Chorijch'egli fi tien fotto,filcuinoin pie , S: gli altri gli faccino il

foprafcritto honore,fin che egli all'Angelo che il chiamaua fia per

ucnufo,nel qual luogo V inferiore , & il men degno,bafci la mano
con fbmisiìone al più degno,& fatto quello gli dia il luogo,falen^

do,egli a quello delf Angelo dicefo : &: cofi V altro , a lui vicino,©

fuperiore,o inferiore Angelo,cenendo vn cofi farto niodo chiami;

Si che fé alcuno de primi com'habbiamo dimoftratOjChiamaffe un
AncTclo de 2;liefl:remi,il chiamato ha da far Reuerenza , a tutti eli

Angeli,che gli ftanno fopra,(fv: da bafciar la mano con ucneratio^

ne air Angelo che lo chiam3,& difcendendo com' e detto il primo
l'hanno tutti gli altri Chori da honorare,^: egli ha fempre dal me
degno daricenuercThonore: ma fé un Angelo de Chori delmez
zochiama(re,òfonrechiamat05facciaaChori che gli foprafranno

Reuerenza,&:bafcila mano all'Angelo che lo chiama.s'egli e più

degno di luij&egli riceuua dagli inferiori Honore, (S:: quefto di^

fcendendo,o nero afcendcndo,fempre s' oflerui^df fempre all'Ani

gelo che (ì trouarà apprefTo al giiìto di nuouo,ftia il chiamare qual

di tutte le fchiere più le farai a grado :
&' fé per forte fofle vno de

gli Angeli del mezzo, che giungelTe^ftia^à quello die fé gli troua

dal deftro lafo,a chiamare, 3c chi manca in qualche parte,^ erra,

paghi il pegno,co(i vino fecuro che fera piaccuole il Giuoco de
gli Angeli Se caro;pur che fi ferui vn cofi fatto Tenore , Sc modo
nel dargli effetto. Vegnamo hora alle quelrioni 3c a i dubbi che co^

ucneuolmente fi poiTono nel Giuoco de gli Angeli addimandare.

S' egli è nero che Icglnno gli Angeli d' Amore lepcrfone infiemef

Vtrzhc gli Angeli ammo tanto ti genere humano-

Sc f Angelo che fece alle braccin con GÌ4cobbo haueuu corpo hum^no ò pur

apparenza ài corpof
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Come le Donne tenendo de gli Angeli/cmbianzafifio tathora pocho pietofe

cr molto uerfo di chi le urna cruddif

Se V Angelo che ne regge s" affligge quando gUfdcciamo rejiilenzaf

Come i affliggala' fi doglia ejicndo beato

f

Se le Donne per cagione della bellezza fono più fimili d gli huomini,od a gli

Angiohf

Verche non s' affatichino gli Angeli,nel mucucre le gran machine de Cieli .et

non cefjìno,

"Perche gli AngelineW apparire/paucntanof

Perche i Dipintori dipingono gli Angioli informi humana , ejjendo le loro

forme inu'fibili cr diuine

Qucfti fono , i Dubbi conucticuoli , al giuoco de gli Angioli , i qua

li potranno , a molte belle confidcrationi,i nobili fpiriri addinian

dariellcuare,crappasfiamo bora al giuoco delle Figure Cclefti,

GIVOCO DELLE FIGVRE CELESTA- VI»

ER cfrerefimilelachiarezzadevdftri Occhi fplea

denti Madonnc,alle Mattutine, & lucide Stelle, &
per ciTcre voi ii più benigno effetto che posfìfor^-'

i-narfì dal Ciclo, & cofc veramente altisfìme , de cele

ll:ia}i,non pollo ragioncuolmente non dedicarui co

gli altri il Giuoco delle figure de fcgni,o uero degli Animali Cele^

fti,II quale quanto vi il coniaccia molto meglio di me lo conofcec

te,ueggcndo come della voftra gratia gli Huomini fi marauiglino

5;: u' ammirino, quanta be]lezza,Leggiadria, Virtu^Honore, Leti

tia , Se Gloria in voi dalle Stelle piouc,che fi può dire che fiate fo^

le il fatOj&T la buona,{S<: la Ria Fortuna del Regno d' Amor e,rem>'

pre sfauillano & fiammeggiano inguifa di ilclle, quando [ìicvo^

prono o ridono ivoftri chiari vifì, & coi dolcisfimi <S^ vini rai

nei Cuori penetrando , per modi indifciolubili a voi eternamente

gli legano,voi fete forfè non men vaghe di quelle di la su',dunque

a noi fomm3mcfecarc,& luminofe StelIe,colme d'ogni dolcezza,

amabili,&: Terrene,il bel Giuoco alla vofira altezza dedicato , Sc

promcfib afcoltando, d'accettare non u'increfca»

Racolta
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Raccolta gh.Sc difpofta la diletteuole brigata,comc e folito di fard

da chi Giucca in Cerchio,ll Signore del Giuoco difpcfi di perfo

na in perfona quefte Celefli Figure , 6: quefti Aftri d'intorno^

Cy nofuri*
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quelle difcreteiVIadonne.che lo maneggiaranno.Amcnon poco

fie che fi paghino per chi errarà fecondo l' ufaco i pegni, de quali

alcuni con quefte poche dimandehonoreuolmente rifcuoterefi

porranno»

Come per gli ojjeruatori delle (ieUein Cielo s' apprendeffero tante,figure

et tante uarietadi.

Se ilfato è , ò quello cìf egli fìd*

Se i Cieli inchinano i nofiri animilo gli sforz<tno*

Se pende dafé ^effo,ò pur dalla diurna, prouidenzu tifato*

Se gli Occhi della cofa amata fono una heUezza, CT dolcezzafatatejct cuoa

ri de gli Amanti^

SefìportaCcomefi dice in prouerhio'jla morte infronte.

Se fi può fuggire per alcun modo il fato*

Come infondono le virtu^crgU influsjì nelle cofe inferiori, per tanta di^ac

za coli efficacemente le Stelle.

Se pojfono cjjcr cagione di male, o maligne per alcun modo le Stelle*

Se le Donne per cagion delle Stellefono benignerò" crudeli*

So che non màcheranno di quegli che diranOjChc parlando alle Do
ne,iodouea proporre anchora dubbi, che poteflbno da loro ef-'

fere inceli, a quefti tali nTpondo, che colfuo ingegno mifurano

poco prudentemente le forze altrui, & che fanno gran torto al fef

(o Femminile,fe tra loro non credono ritrouarfene delle molto in

,gcniofe,&: in tendenti, <&: atte a fciogliere altre difficultadi che hoa
raper me proporre fé le posfino,<S<: veramente mi farei ingegna^

to di domadare cofc molto più facili , 3c piaceuoli,fe alla cognitio

ne,& al difcorfo di tutti gh altri no le haueflì lafciacej-Sf: che i Giuo
chi di fua Natura come il prefente non rhaueffero richiefto , quei

talijferanno fempre liberi in dimandarle, ócT non dimandarle,ne gli

vieto che csfitrouino cofe che al fuogufto più fi confaccino,anzi

mi farà fempre caro,ch'esfì co maggiore fuo contcto, il mio Giuo
co arricchifchino,& honorino , non che di quello s' honorino, 8c

fu fempre cofa facile il giungere alle co{e trouate. Cotale è il Giuo
co delle noftre Figure Celefti, che volentieri u'habbiamo Eccclfe

Donne oflFerto,certi che per voi (i debba cortefemente con gfi al-'

tri poffedere:Qin' e finito il Giuoco delie Figure Celefti. Et quel

io delle Parche incomincia»
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GIVOCO DELLE PARCHE. VII.

I O VAN I Donne , cotanta è la dignità ; 3c V or^
naincto che fempre u' adorna,(Sc: u' honora,che di ce

to Giuochi d'ingegnoCcom'io mi credo) che d'inti

tolarui ho penfato,non e per ritrouarfpne pur vno
che alla Eccellenza,& a i meriti voftri non fi confac

cia:voi fete vna cofa perfettisfìma,&dignisfima,che in fé tutte le

perfettioni,& tutte le doti altroue fparfe , con modi marauiglioft

chiude . lo m'iftimaua che poco , d nulla a voi le tre Parche lì con
faceflero,ma per contrario truouo,che a voi fono molto fìmili,<S<:

conformi , &: primieramente (fé ben confiderò ) tengono f ifteflb

nome Fcminile che voi tencte,i medefimi efìcrcitrj che voi per lo

più eflcrcitatCjcflcrcitanOjne vi paia ftrano,^: non vene sdegnate,

fé Pallade ne fii Inuentrice dc non gli hebbe a sdegno,oltre di que
ftOjCome da loro pende il principio,^: la fine,d' ogni vita, cofì dal

la voftra doppia mortale,& immortale bellèzza,pende fincomin
ciamento ,llmczzo cS:lo ftremo di tutte le vite, d: morti de crii

amanti:À' quali voi imponete Leggi, 3c Gioghi più indifciolubili

più tenaci, &' fatali , che non fono gli loro:Ne la lucidezza , 6c heU
lezza de gli occhi voftri,alberga veramente il fafo,anzi la Boccha,
le Guance, il Collo , la Carnagione,gli Occhi,le Mani,i Chrini,con

tutto il rimanente della vaghezza del corpo,&: del Animo voftro

fono vn concorfo di cagioni potentisfìmo. Se forfè maggiore che
il celclle non é,Po£fì ben dire che chi una fola volta vi mira, in ua^
no tenta con V anima fciolta di fuggirfene poi, daN atura oo^ni co
fa tanto vi fi conuiene,che fanza commettere errore poiTo ferma-'

mente il Giuoco delle tre Parche dedicami: D' accettarlo dignateui

adunque,tenfandoper ognimodoavoiposfibile incotal o-uifa

d'eflercitarlo.

Ordinate al giuocare le folazzeuoli pcrfone, coìui che terra di tutti

gli altri la maggioraza a fuo giuditio,innazi ad ogni altra cora,tre

Parche del numero delle più belle Donne che vi feranno clegga,ec

fatto un Triangolo di tre Sedi,egli le faccia,tutta tre cofì in trino fé

dcre , ad vna di cloto,air altra di Lachcfì, 8c all'altra d' Antropo il

nome dando,il che fatto tuttala compagnia in due parti partita

c a
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Nomini,6<J prima'n' accommodi tre che ftiano all' incontro di tre

akri,alle parche più vicini,& poi quatro alFincontro di quatro,&

cinque airinconrro di cinque, i quaH habbiano quefti nomi che lì

oLiardino , S: corrifpondano infieme,de primi fei in due volte tre

partiti, Cielo,nome d'uno da quello laco,rifponda a principio del

la vita^nome dell'altro dall' altro lato , Sc cofi feguendo^ Tempo,a

mezzo della Vita,& motosa Termine della Vita,&: ne gli otto di

fotto^che fono due volte quatro,dal deCtro,Sc dal fìniftro lato,cor

rifponda a sforzo. Stame d' oro , Inclinadone,a Stame d'Argento

^peranzaja^tamediSetajDifpcratione a Stamecommune; &: ne

i dieci che faranno quinci 3c qnindi due volte cinque,Fato,Conoc

chia rifguardi,Necesfita,Fufo, Deftino,Nafpe , Legge Forfice, Or
dine,Filo tronco . Come in figura qui di (otto fi potrà meglio inv

parare , dc vedere,

PARCHE
CLOTO.



LIBRO» II

c'iadiccde CielOjC vbligaro di darle rifpofta il corrirpcndeiirca

Ciclo Se dire,principio della viraci?*: poi nominare anchor egli al

cuna delle tre , Parche , La quale ha da proporre alcun'akro come
farebbe s'ella diccfH' inclinan'one,alche3Sramc d'Argento firifpò

derebbe,(S: poi quello irtcfTo pronuntiando un'altra Parcha^dar.'

le con queftooccafìoneQi chiamare vn' altro nome. Si cofi coutil

nouare tra le Parche. &: quegli che giuocaranno il giuoco.-Ne mi ri

prenda alcuno ingcgnofc Donnesche giuochi troppo fottili o dif

ficiliio vi proponga,eflendo voi molto più che gli h uomini non
fono, in tutte le coreaccuti&fimed'intel!crto,rcaltre, Sc di fottilisfì

moauuedimentOj&ameparechefìano troppo material(,basfì,&

di poco Artificio,molto ben conofcirdo io do che fi conuerebbe al

la voitra profonda confìderatione;Mi douete anch.ora perdonare,

fé non hano deli' ingcgnofo quanto bifognerebbe , Sc vorrei,che

apprefTodimej&dimolti che con diritto Occhio riguardmo,no

€ picciola fatichail trouar Cento Forme di Giuochi , tutte vnrie,

& diuerfe,Sc Volerle fcriuere,non haucdo alcuno che mi vadi inax

zi per Guida,d che per me fi posli immitare,Volontieri adunque
Cquali che elle fi fi'ano)d'accetf3rle non isdegnare,6^: fiate contro,a

Morii dell' fnuidia per me impenetrabili feudi , Sc mie carerà fera

prc inuitte protettrici.

Cerche kParcha del mezzo fi dipìnga mcggicre dcUd prima , o" dduU
tima*

"Perche fé ne finge,tmd Giouane.um di Mezza ctx.o' Valtra Vecchia*

Come nonfìa cofa più inmncibiU della Neccsfìta*

Che cofa lia¥ilare,\ntìajpare-,^ Troncarclo Stame ^^ilvUo*
Qualfia il canto deUe Parche*

"Perche laprimafiue^a di Verde , ey fi faccia habitare ne ifiorila fccon*

da di Paonazzo tra gli A/^fn, CT frutti ; la terza di Bigio tra Sterpi,

"Bronchi fecchiyO' tra Cipresjì recifi ed termine a lei dietro della morte.

Chifli padre,(juale è la madre, CT guaifono ifratelli delle Parche,

ScVultima Parcha può troncare pili per tempo,ò più tardi il Uh*
Che uuol dire che da una fola Conocchia procedono tutti tfili di tutte le ulte*

Perche com' cfentenzt di Simonide^i Dei non poffonofar rejijìcnza alla Ne
cesfi'td*
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S' egli e uero che ifati guidino chi mole , cr sforzano chi non uuoUt

Sono quelli i Dubbi coueneuoli al Giuoco delle Parche,! quai pofy

fono <^li Animi Gentili a molte pellegrine imaginationi folleuare,

de renderceli nel voftro cofpetto dilicate Madonne degni di gran^

disfìmi Guiderdoni,& fopramodo da tutti amati, Sc di gran pre-'

gio tenuti Vegnamo hora al Giuoco degli Elementi»

* GIVOCO DEGLI ELEMENTI» VIIL

V Tempre comune oppenione di tutti i Medici,no

bilisfime Donnejche dalla mefcolanza,& dal tempc
ramento delle quatro qualità de gli Elemcti, nafcefx

fé la gratiofa Harmonia,& bellezza d'ogni corpo na

turale . Ne fi trouarebbe alcuno che hauefle ardire

di negare,che il colore Purpureo, ola vaghezza della Rofa, o' di

qual fi voglia effetto, dalla interna Virtù delle Radici,&: dalla bó^

ta in loro celat3,non fi fcoprefle il gradito fiore della difiderata Bel

lczza:Cioche di bello, & compofto d'Elementi fi truoua nelle

più ripofte , & fegrete parti,non manca d' Harmonia,^: conuenic

za grandisfima,il che fi può molto ben vedere nella dilicatezza,(S^

foauita de vofiricorpiji quali effondo per Naturale concordanza

tempcratisfimi, s' ornano fuori di tanta bellezza,che ogni leggia-*

dro Cuore è tratto per viua forza ad amarla, 6c fono talmente pu
ri la gratia, & lo fplendore , che ne nafcono , che più toiko a cofe

celefti , 3c immortali,che alle fatte di corruttibili elementi fi raffo^

migliano:Ragioneuole cofa dunque mi pare, eh' effondo voi cofè

dignisfime nate di cofi neceffari , Sc concordi principi-j, con gli al^

tri il Giuoco degli Elementi donaruii accio che come esfi tra loro

fi corrompono,(S<r come fono cagione d'ogni terrena corruttione,

cofi a voi torni in memoria troppo della propria bellezza talhora

inuaghice, &fuperbe,fanza godimenti di non trappaffarla;in brc

UE come fiore di prato ftando per guafì:arfi,& nel fuo contrario to

fto per commutarfì.

Il Giuoco farà qucfto che raccolta la piaceuole Brigata per trafirul^:

lo a giuocare Il fignore a tutti d' intorno dica, che ciafcuno di lo^
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ro fi truoiii vn' animale ài Terra,vno d' Acc\u2,Sc vno d' Aria,d al

meno due di quelli,! quali ritrouari, publicamence ^ palefino , acc

ciò che da tutti posfìno faperfì,come farebbe a dire , io mi prendo
il Cygno , il Delphino,5i: il Leonci &" io la Phenice , la Sirena,<S<: il

Pardo ; 6c io L'aquila,Ia Balena, &C il Drago , Et cofì d' uno in uno,

per qualunque differenti nomi d' Animali Aerei , Acquatici , Sc

Tcrrefi-ri propofrijcomc più farà ingrado a chiuque,fatfo d\m Fac

cioletto,ò d'un Guanto bene olente, & caro, una picciola palla

per più commodamentc giuocare , il fignore rendendo loro tutti

auuertiti dica . Quando io la madcrò ad alcymo di -voi nominando
Tuno qua! più mi piacerà di qucfti tre Elementi , egli fìa vbligato

di rifpondermi V Animale che di quello Elemento elfo fi prefe , 8c

poi dire Acqua,Terra,o' Aria , a chi fi voglia , &.' continouando il

Giuoco rifpondere alf Aria,air Acqua,(S<: alla Terra,il prefo Anima
le,fin che il giuoco fi faccia riccho per molti pegni,& copiofo:Pof
fi conueneuolmente l'Elemento del Fuoco,per eiTere priuo di mol
rianimali tacere, & per non rendere il Giuoco fopramodo difFi^

Cile, riferbandolo alla Face di venere, &d' Amore,& alla conferà

uatione , dc Virr,^! tutte le Nature inferiori.EiTcrciiando voi que
fto affai ingegno lo Giuoco,viuo fìcuro che egli porgerà a qualun
que non poco piacere:Vegnamo hora alle promefTe queftioni,

"Perche finfero i Poeti che nei Diluui uniuerfali la terra ftejfc cheta,c:fch€ nel

Vlnceniio di Vhetonte ella ne mandajfe le querele,cx gli/indi al Cielo,

Se il Fuoco d' Amore non è per natura Elementale , comepuò egli accende*:

re i Cuori

Se V Amore di due Amanti cheparimente s"" amino, nnfce dalle qualita^de gli

Elementiydalla Confuctudineja i Genii.ò dalle Stelle*

Qual/ia il men degno de gli Elementi.

i efarebbe meglio , d^hauere V ardire , CT laforza del Leonella uiiia ieW
Aquila, 6 la uelocita del Delphino*

O^uuìe è maggiorforza quella del Fuoco, de Terremoti, ò deW Acqua*
Se Amore come a luipiicefcioglie , cT legagli Elementi.

Douendo mancar/i d" un Elemento,di qual fi uorrcbbc più tojio mancare*

Se la bellezza neUe Donneprocede da cofepiu degne , òpur ineffetto da gli

dementi*
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Sefono di contr4n( l^uturccf (jualituti come co tdntdpdce inficme ft leghi

no , efi
concordino gli elementi,

il Giuoco degli Elementi compito a quello delle Gratie e tempo di

crapalTare»

GIVOCO DELLE GRATIE. IX.

Ratiofisfime Donne a voi, a voi fole ragionciiol-'

mente fono debitore del Giuoco delle Graiic, non
fitrouandodituttclecofe fatte dalla Natura forfè

cofalapiu gratiofa di voi : Se la bellezza nonèal/'

tro che vna certa gratia, 8c corrifpondenza di tutte

le parti ne ranimo,& nel corpo, edendo voi ntlfuno , (S: nell'ai-'

tro da Natura bellisfime, come non fete anchoragratiofìbfTmernef

funo il nego mai,ne fi può veramente negare 5 voi gratiofe in pa^

role^gratiofe in opere,gratiofc in fembiati,tutia gratia,Anzi le pa^

drone iftelTe , Sc le Reine del Regno delle graticj vorrei bene che il

mio Giuoco fofle tanto gratiofo nel voftro real cofpetto, cheim^

pai-te mi facelTe della voftra gratia degno Ma quando mi torna a

mente che le gratie fono larghe donatrici di tutti i benj,& che mai

fempre vfando maggiori corfefìe,non fi facciano^anzi quanto da^

no/ono di dar più vaghe,ói: che voi efìendo in tutte le cofe henu
orfiisfime , OC liberali , mai non attendete ad altro che con gli effet^

ti di radomigliarle , & imitarle,non poflb fare che io non fperi,&

che io non mi confidi in voi,& che io non penfì di continouo alla

voftra cTratia,6«: quanto fi conuicne amandoui, volentieri non vi

facri il prefente Giuoco delle Gratie,il quale difiderando,(S<: amari

do,fi può dire che aitiarete^d: voi medefime defiderarete , Vengo
dunque perch' egli fìa voftro in queda Chartacon queftaPennaa

dipingeruelo.

Primieramente appreftato d' intorno com' è coftume di farfi, de gli

huomini,& delle donne il gratiofo Clioro,due Ghirlande di fiori,

o d' herbe cofi Naturali,come Artificiofe,per fimi li vCi teflutc , dc

apparecchiate fi predano, Sc a primi in ordine del deliro,& del R
Viiftro corno date,accio che fi faccia innazi a tutte V altre cofe la elee

tionc delle tre Gratie ,_fingendo però che tutti fiano per allhora

Nimphe
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Nimphc fi dica loro cofi , voi inghirlandate come al prefcnte fetc

ciafcuna a quella Nimpha che più ui rruouace vicina ingenocchia

doui,quella ifteflfa Ghirlanda di Fiori tratcaui di capo, con la qua>
le fofte voi prima Coronaca,la coronarete,poi ne i voftri luo<7hi,

onde prima vi dipartirle a federe vi ritornarete, le feconde fimjlme
tcingenocchioni poftc coronaranno leterze,&"cofìda ognibaa
da ferbandofì il medefimo ordine procedcrasfi, fin che nel mezzo
del Arco all' ultime peruenute,piu oltre trappafl'are no fi posfi,per

laqual cofa reftando alle fezzaie in capo le due Ghirlade, quelle clic

glielepoferoàifuoiluoghifene ritornino, le coronate da tutta

la grata fchiera per due gratie riceuute, 3c elette : Le quai con mae-*

Cts.j3c molto honore di tutte le Nimphe,in pie leuacc, vadino eoa
pari pafib di commune confcnfo,come meglio piacerà loro,Ia ter^

za Gracia ad eleggerc,laquale gratiofamcnte, 3c con molta fefta da
loro vifitatajCon doppia Corona amendue a vn tempo, Sc con le^

ticia, 3c rifojla coronino: Di poi tre fedi apparecchiate,nella prc-'-»

.fenza di tutte le gratiofe Nimphe,come più degna nel mezzo del^

le due prime fi feda,(S«: con afpetto ridente,& giocondo,per mano
letenghijle Nimpheafechiamando,&d'unainvna tutti i nomi
loro difpenfando,& dicendo:A qucfta voi direte La candii^ G^Ua
tea, a qucft' altra La Ugrimofi Euridice, 6c cofi fegucnd o»

La Vezzofa Eudora* La 'Bella Dheìopea*

La Manna Doride, La Benigna Driope*

La Rapita Oritia, V Humana Drimo*

La Caiha Daphne, La Magnanima Ligea*

Vlìonorata Thetide* L' Amata Pbilodoce^

La Veloce Aretufa* V Altera Spio,

La Cortefe idothea* La Grata Beroe*

La Gratiofa Cyrene* La Gentile Ope*
V Amoreuole Nifa, V Amica Efire,

La Dolorofa Egeria* La SoaueClimene*

La Yalorofa Ajia* V Eloquente Chao,

In cotal guifa il nome a ciafcunaCquanto fi può) conireneuole dato
'

Viuan le nofire care Gratie, viuan le noftrc care Gratie,gridino

D
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tutte le NJmphe,Egiale Euphrofinc,& Pafithca;5:cofi fatto Egfa

le vna delle Nimphe a le chiamata,ella ne ucnga loro fubùc daua

ti , Se coli le dica riuoka a quella del mczzo,che ui piace Madonna
Pafi'chca,come fé propio ella folle colei che rhaiielfe chiamata, Sc

fé pafithea la chiamaiTe non a Palìthea , ma s' apprefenti con le prc

dette parole ad Euphrofinc , il mcdefimo faccia s' Euphrofine la

chiami, vadi ad Egialc , il che offeruato , la gratia , à cui fi trouara

dauanti Coronandola della fiia Corona , la mandi a fé chiamando

quella Nimpha,chepiu lefièin piacere,& ritrouaralaj&poftale in

capo la fiorita Ghirlanda, 6 verde , datale dalla Gratia,nel luogo

oue ella (i fedca pongafi a federe, 3c in fua vece alle gratie nella rix

mandi, cofi venuta nel loro cofpetto,non alla Gratia , che la fece a

fé chÌ3mare,ma come habbiamo infegnato all'altra che le farà vici

na s' apprefenti, le dianzi propofte parole dicendole,la quale prc
ftamente per alcun' altra Nimpha ne lo incominciato modo la

faccia far ritorno;ó<: cofi quefìo gratiofo diletto continouando du
ri,fm che nò farà faccieuole il giuoco,ma fé nel ritrouarfi tra loro le

Nimphe.per eficrfì variati come intendete iluoghi,alcunaril che

~puo facilmente auuenire)necoglicflequalch' altra in ifcambio, 6c

erralTe^paghi fccòdo il foHto degli altri Giuochi il pegno , ne pero'

fìano in quefto priuilegiate le gratie , fé al chiamare còmetteffero

errore. Cotale farà dunque il Giuoco delle noftre grarie,ilquale fa

rà fempre gratiofi^fimi effetti,& belli,pur che da fuegliati,&: pelle

o;rini ingegni chente fono i voftri,alfdefignato fine fi guidi:Vcgo
hcra a proporui le confucte dimade , Sc propie di quefèo Giuoco.

Vcrche le tre gratiefonoforelle, perche fi fingejjero Giouanctte , Vergini,

ìgnude , Ridenti , CT injìeme legate*

Se conueneuolmcnte fi può dire che fiano le tre Gratie^ i beni del corpoJeU
V animo,CT della fortuna*

Perche gli Antichi Pittori delle tre gratiefìnfera quella di mezzo uolta di

^alle.

Se la gratia fia differente dalla beUczz,<ifo pur fia quello i^ejfo.

Comejìposfi meglio la gratia delV amata Donna impetrare^ò U perduta ac

quijiare.

Se pojjono cjfere le Grafie dannofe.

Qikile e maggior gratinili bìafccirc,ò morire*
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I» qual cofa fi uorreUe cjftre gratiofo,

Septr tiatura,pcr forte,per deftino.ò per merito s' acquila UgrcitU*.

S" egli è meglio nel cofpetto di molti ejjcre riccbo.ò grutiofo*

Come portino [eco tanto diletto le Gratie*

Al fuo fine perucnuto il Giuoco delle Gratie, a quello dell' Amait
te de dell' Amato verremo»

GIVOCO DELL' AMANTE ET DELL'
A M A T O. -X»

MOROSE Donne,non e picciolo ma grandisf?

mo,il miracolo d'Amore, il quale per eflcre Dio, 8c

di quelle fupernc , Se di queftc noftrc cofe inferiori,

fìgnorcggia come gli piace à cuori,&: tra mortali fa

cofe ch'empiono di ftupore^óc di marauiglia le o-ea

li , Egli accendendone moki con la fua ineftinguibile face^d: pene
trando fin alleinterne parri dell' Anima-, co frrsli ineuitabili fa

fentire,!' cftremc forze della fua pofianza, per lo che alcuni arden^

dOj&amando/anzaeflereamatijdoIororamenteuiuonOj&per ca

gione del fuo bene difpcrati, languifcono. Se fi muoiono
i Sc altri

fommamcnte auuenturofì, (5<:felici,dallacofa Amara riceuuendo

del fuo amore il guiderdone/ono parimente amati,<Sc: per cagion
d'vna dolcisfima morte,guadagnano due vite^ Sc tra loro con mo
di ineffabili trasformati, fempre l'un dell' altro pen fa, &: fi dcfidc

ranoinfiemc,chen5fipuocofapiu diletteuole, d di maggior con
tento immaginarc,Cofi amendue veramente Amanti,<S: amendue
veramente Amati,ó<: diuenuti vn folo di fangue.di vita, di fpirto,

^di penfiero, fi confolano,godono,5<: fi traftuilano infieme, che

non è pari felicita ,c5tentezza,o piacere al loro: Il che molro bene
fi vide d' Hippolito , Se di Phedra, d'Hercole, Se d' Omphaie, di

Demophontc, &:di Phille,di Iafone,óc: di Medea, di Paride,*^ di

Helena, d' Hermione,<S<: di Horcfte,di ProtefiJao, Se di Laudomia,
di Hyppomene, Se di Atalanta,di Scilla , Se di Nifo , d' Ati , & di

Galathca , di Perfco,&: di Andromeda,di Alcinoe,& di Ceice , di

Carmcnte,& di Pico,di NLima,& di Egeria,di pirzmo^Se di This^
be,di Leandro , Se d' Hero.di Porcia,& di Brutto, di Giulia , Se di

D li



P R I M O.

Pompeio; di Lanzelotto & diGineura, di Ifotta,(Scr di TriftanOjdt

lacobe , dc di Rachele d' Ifacho, Sc di Rebeccha , di Abramo , Sc

di Sarr3,di Dauide , dc di Bcrrabe,di Sanfone,^ di Dalida,di Dan
te, & di Beatrice, del petrarcha,(5^ di Laura , dc ài tanti, 8c tanti al

tri che lungo farebbe a raccontagli, tutti,i quali hauete nelle Fauo

le , &C neir antiche Storie molto meglio letto di me, d: che ne i no

ftri tempi fi trouano,iS<: fonfì truouati ne ifecoli poco dianzi trap

pafTati

Non hauete mai voi Donne mie care vdito dire, nel Tempo che

fii da Venere Cupido generato , eh' egli era bello, & forfè più del

laMadrevenuiro,&gratiofo,machenon crefcendo quanto alla

fua bellezza ^ì conuenia,ella fi còfumaua del dolore, 8c le gratie del

Fanciullo Nudricifopramodo fen'affìiggeuano,perche dicom^

mun volere tutti fé n' andarono,air Oracolo di Themi,per ancho

ranon cfTcndo Apollo in Delphijfuplicheuolipregado che fi tro

iiaiTe qualche rimedio,a quella infoiata , 6c degna di icompasfione

Infelicità, la onde egli coli le rifpofe . Poco la Natura di quefto vo
ftro Fanciullo intendete,conciofìa cofa che amore è potuto nafccs

re , ma non può già crefccre folo,però fé difiderate che egli crefc6^

do efca vna volta da i fanciullcfchi inuolgimcti fa di bifogno,chc

Venere produca vn altro Amore , Se crefceranno a vicenda . Per

che Venere un' altra fiata grauida diuenuta fece il fecondo Sc mu^
tuo Amore,il quale fubitamente nato,il piccioletto Cupido,di ere

fcere incomincio,(&: cofi V uno,agarra dell' altro fi sforzaua di diue

nire maggiore,&: anchora fi contriftano,ó<r dogliono,fe veggono
che alcuno di loro s' arrefti , dc non crefca : Bifogna che d' amen-
due è lati corifponda l'amore, altrimenti tofto dileguandofi vkn
meno.Di cofi piaceuoli ragionamenti fauellando mai non mi ve^

drei ftanco,<5<: maggiormente conofcendogli alle donne piacercidi

qui m' e venuto in cuore penfando di farle cofa grata , con qucfti

altri il Giuoco dello Amante,& dello Amato di dedicarle, come
molto piaceuole,& dilettofo,(S<rfarà tale:Che ordinata di perfone

affabili d'intorno vna khieraamorofa innanzi ad ogni altra co^

fa avoce s' elegano l'Amante, Gl'amato, drferanno quegli che

per quella fera da più voci fieno richiefti » I quali eletti fi ponga^^

no fopra due fedi , iuno di rimpetto all' altro a federe , il che fatto
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II Signore fopraftatcdelGiuocOjCofi al d' intorno i Nomi dirpcii

fi,al primo dicendo i voi haurete nome Ben mio* al fecondo, &
uoi Sper4nz<i mU, de cofi diquefto in quello a gii altri»

Mìo Kìjloro^ Mìofo^egno, Mio Theforo,

Mia Salute, Mia Pace, Mio bcUoVifo,

Mìj. Gioùi, Mia CofoUtione, Mio Cordoglio,

Mio Aìnor, Mio Conforto, Mio Dcfiderio,

Mia Anima Mio Diletto, Mio Dolore,

Mie Cuore, Mia Face, Mio Refrigerio,

Mia Vita, Mia Felicita, Mia Soauita,

Mia Luce,. Mia Morte, MiaiolcezX'ti

Il che fattola rAgfonamenti dell' Amante , 8c delF Amato, fentendo

ricordare il fuo nome fìano obligati i giuocatori di rifpodcre quel

loirtcdo nome quando fi nominaraì; Ne posfiTamante^d l'amai

ta infieme ragionando far mcntione più che di tre nomi per volta
'' in cotal maniera: Se l'Amante dicefre,nonu' accorgete Vitamia,

ò fere cofi crudo mio Cuore, che non vogh'atc hauere còpasfìone

de miei mali,ó<: pur fece l' Anima mia, Allhora potrebbe rifpon^

dere l'Amaro non vi turbate la mia C5folatione,& il mio Diletto,

che io u' amero fcmpre dolce mio Defiderio;& cofi a viccda l'uno

6c r altro di tre nomi , in tre nomi,ragionando , Sz rifpondendoiì

tra loro in cerchio i Giuocatori com'hò detto fimilmente prouoca

ti rifpondano, & fé per auuentura la Donna aflai modefta, uergo.'

gnoìa , Se timidecta per troppo lungamente non arroiTirfi, poche
rifpoftc datCjabbreuiaflerquan to per lei fi potcfle) il Giuoco, ac^a

ciò che di giuocare non fi refti/e ne potrebbe, un' altra più ardita

Se meglio Parlante,eleggere;ò far che i Giuocatori fi prouocaflcro

d fi rifpondelTero i propi nomi tra loro,come in alcuni giuochi da

uatihabbiamodimoftratOjò verolafciati quefti nomi amoronia
difparte, per dare nuoua forma a quefto iftcflb Giuoco dc variar

lo con gratiajinterpofto prima Huomo,a Dona,& Donna,ad Huo
mo;ó(r prefi quei nomi degli Antichi,& Famofi amatori de, quali

habbiamo nel principio quafi de ragionamenti di quefto Giuoco
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fatto memoria, potranfì dare a mafchio , 6c femmina a due, a óuel

come fi fono proprio per me ordinati,& come pria fi prouocaua^

no tutta via prouocadofì,r amata in vece del' Amate,& l'Amate in

vece dell'amata al nome propofto non quel]o,ma il propio,&: fuo

nome rifpondendo,finche farà a tutta la compagnia in pi^ictretSc

cofi ricche di pegni,3c per molte forme vario, 3c gentile il Giuo-*

cOjfaraì di non poca piaceuolezza,ó(: forfè di molta gratia abbona

date Veo^namo bora alle Queftioni da dimandarfi

Comecposfibih defìa in fé
ueramtite morto,cr in altri urna V mante.

Fnchefù da gli Antichi^ dipinto Cupido, che singegnaua di torre la PaU

ma di mano a un" altre Amore,

Verde poco dura V ira de gli amanti:, cr la loro difcordiafà più cara la co

cordia.

Quanteforti di Reciprochi Amorifi ritrouano*

Come nel penfìcro uegga V amantefempre la cofa amata.

Douejtpuo ueramente dir che uiua ti cuore d' un" atnante che non Jìa amato*

Verche non fi truoua paripiacere a quello del godimento dell" Amante , CT

dello Amato.

Se fi può dar legge à gli amanti.p;^ affrenargli.

Se cofi terrena puofeparare il uero amante^dal uero amato.

Se foflTc commandato anchora che fi recitaflero qualche fì:aze,a que

ilo pi opofito , fi potriano le fegucnti forfè con molto folazzo,&

diletto di tutta la Brigata già per me compoftc recitare.

Ben può cingermi il Cor di quanti affanni,

HÌ nel gran Regno fuo V empia Fortuna,

Et con miUc fierezze , CT mille inganni

Perche io non queti maifotta la Luna

Auidufempre de maggior miei danni

Kinouarmi le doglie ad una , ad una-.

Ma non puòfar già che io nonfa beato

Se tutti i Mondi non cangiajfer ^Ato*
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Solo è colui d' ogni miferia hcrede.

Et piti di Thitio , cr T4}:ulo infeli'^e^

che in tun pietade allafua Donna cncic

Ne Ppera d' cjfer v.ui lieto-, ò felice.

Ma col lungo gioir, UpurafcdCi

Che ilfcmc d" ogni bene ,cr la radice

Ejfer douria.fol lo conduce à morte

Chiuidc maipiù dolorofaforte*

CXUil miracolo è quel di Spirto,o" d' Aìm<t,

Q^uando priuo un Amante, uiue ancbor4,

Et uede riportar gli Occhi lapalma

"Dclfuo cor che beltàfugge , CT diuora,

O che grauofa,infoportabilfalma.

Quanto è più ancifo allborpiu s^ inamora.

Et mortofempre in quella amara uit4^

Sta fé lo sdegno noi ritorna inuita*

No« uiue in altri , ne infé fteffo uiue.

Dentro aggiacciatOyO" Pallido infcmhianx^i

Sempre è d' intorno alle infernali ritte

Di dejìo colmo , e nudo dijperanz<t»

Arfo da fiamme , e incenerito uiue,

Euor d' ogni humana , CT Maturale ufanz<t»

Cotalfi ^rugge,muore , CT uiue in Pianti,

Se non V ama ilfuo ben,tra gli altri Amanti*

Echo infelice il uago , CT bel ì^arcifo,

Seguiua indarno , cffola ardea d'amorCj

Toi ripenfando in quel celere uifo

Daradicefentiafuellerfìil Cuore,

Et diccafeco, hai dolce Paradifo

Della mia uita , hai mattutino fiore,

Verche mifuggi f horfrena alquanto ilpaj^o,

E in tanto
fi
cangiò (mifera)infaj]ò*
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S' io fcjje taV hdurei ben da dolermi

Bt chiamar crudo il Ctel, fera ogni Stellai,

Vofcia co gli occhi Ugrimofl , e infermi,

"Bagnar del Mondo quefia parte, CT quella,

che troppo acerbi , CT uelenojj uermi,

Son quejìi al cor , cr" troppo afprc martella.

Ben mille uolte il difenda morircy

Frouar la Morte , cr raddoppiar Martire,

Ma iofon d' ogni Amatore il più contento,

Bt meno i giorni miei tranquilli , cr lieti.

Voi dentro all' alma,una dolcezzafento.

Ver cui gioì/co in V amorofe reti

E in la cagion del mio dolce tormento

Venfando , par eh' ogn altra noia acqueti

l^efaprei di/far miglior uentura^

che il Tempo ogni altro benicorrompe, o'fura»^

Nf confauole alcun turbar s'ingegni,

Lefoaui d' Amor mie contentezze.

Ne addurmi in campo manifeilifegni

che m' ancidano V altefue bellezza»

5' un Cittadin de gli Amorojì regni,

Triompha in mezzora tutte le ricchezze

che in fé chiude la terra in cerchione il M.4re

. Aforza delle fleUe , inuide auare

lo fono in mezzo à tutti i miei Thefori

Allhor eh' io penfo del mio caro bene

Et che io fento legar/i infteme i cori

"Et V anime gelar/l entro alle uent

Voi rifcaldate da perfetti amori,

V>ar bando eterno , à quelle breuipene

Et godendo due ulte,in la mia diua.

Con quelle iftcffefar , di tUa iti me uiua^

O' che



d eh dolce m orirtche dolci ajfetti

Du unctfol morte^gMdagnar due uìtel

"Et da un poco d' Am4r,tanti diletti,

Pfr le uirtu d" Amor^grdndi infinite,

GV inuijibilifuoi polenti effetti,

Son coje ueramente,alte,a' gradite.

Che trasforman gli amanti, ne gli am4ti.

Il del uincendoJ,afoYtun4i€ ifattu

Tutto il piacer che i lieti Cori ingombra

Meco penfando a quel cH lofento è nuUtt

Cattando £ mfol uoler le tute aW ombr4

ìi^ojìre nudrire , e in una i^ejìi Culla

Veggio,ex d' error la pura mente sgombra

Che nel uerfì dilettabili traduUa,

Tutta ornarfi difcde,^ di hone^ate,

O in queùa uerde^ò in più matura etate*

che guadagno gentil , eli utile hone^o.

Se il cor le dono, ejja mi rende il mio

Et perfocorrer di fallite predo,

A un tempo delfuo pafce il mio defìo.

Voi indubbiofé prezzar più quello^ò quedo

Amando lei deggia,me flejjo oblio,

Ondeferei nel uer perduto, CT morto,

Uia uiuoper uirtu del mio conforto

,

Venetro intanto il bel Corporeo uelo

Et col penfUr mi/pecchio in quelt amate

'BellezzejOni'' ardo (V honorato zelo

E in lefembianze honcJle,humili,a' grate.

Godo quel ben che in lorpioue dal Cielo,

Voi nel grembo m" annido alla Vietate,

M' abbellifco,riprendo,cr mi confalo.

Etfermo / ali^a un piùInedito «o/o.
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fuor di Isutura da un mcdefmo Nodo,

Sian duefojìanzcin un [oggetto auninte^

In nn la ueggio,e in lei ueder mi godo,

Nefian giamai le benedette , ejìinte

tio/lre fìammett€,ond' io rmgratio , CT lod9

Valto ualor , che fé uincendo ha uintc

he noihre libertati ,e infoco fempre»

Valme mantien con difufate tempre*

Sia cjue^o Imperador^cjucW altro Regio,

/ Tengaft altri di Mida , cf Crajfo C oro,

E un' altro fìa nelle Virtuti egregio

E il Carro triomphal cerchi d" Alloro

Ter ejferfolo à tutta Europa in pregio.

Sol (jue^ho è il mio Triompho^e il mio Thejoro

Ne difortuna in V ifole uorrei.

Ma ben /pender con questa i giorni miei*

Benedetti ftan pur gli Angioli fanti,

Bt gli influsfi del Ciel , che tanto amici

• N'hanfatti,qt4ando amati, CT quand" amanti

D' una par Fiamma interne arder felici.

Come che pochi fé nepon dar uanti

eh' infinita è la furba d" infelici,

Bt benedetti quei limili equali

Himori in noi conformi naturali*

Qiieftc fono le ftanze della natura iftcflfa dell' ultimo Giuoco, ?<

quali fempre potrannofi recitare quando lo richiederà il bifo^-#

gno,nefonoanchora tante,cheageuolmentenonfi posfino per

qualunque al bifogno nella memoria conferuare.

Qui finiiTc il primo Libro de Giuochi , d: il fecondo incomincia»



I^IBRO FECONDO DE GIVOCHI LIBERALI, ET
D'INGEGNO, DI. M. INNOCENTIQ

R I N C H I E R K

GIVO CO DE MARI. XI.

OM E tutte le vene per diiierfe jflràde con
corrono al coreGloriofisfìmeDonne,v.Si:co

me tutte T altre Bellezze alla voftra increcii^

bile bellezza,&: fola , fi riducono, cofì tutti i

Marida vn folo Mare Oceano prendono
Teflere, (ScTaquelIo (inducono ; Egli dalla

Prouidenza del grande iddio mofTo^lafcian

_ , dofcopertala terra,accioche tutti gliAni^
jnaii eh' liora viuono viuedcro, a cerchio fì Riduflc,& dallo Oric/-

te nel Occ!dente,per l'Aquilone in T Auftro rauuolgcndofi
, per

lediuerlìtadeluoghi^nomi diuerfìpreie : Ne vi crediate che ciò

che dentro alle Terre, (Se: nel continente fì vede. Se chiamafì Mare,
eh' egli (ìmilmente non penda da lui : Sbocchd già per cagione d*

un grandisfimo Terremoto che fommcrfc,(S<r affogò gli antichi, 3c

ricchisfìmi Atlantici nciriftrctto di Gybilterra ,et tra le Colon»
ne che vi furono poftc daHercoIe^unaalla defì:ra,ó(: l'altra aliali

niftra lafciatc ,empetuofo difcorrcndo ,& rodendoguafto tutte

!e Citta,& i luoghi Terreftrijche per quel gra fpatio fì trouauano.
Se quindi forfè egli al prefente occupa,inonda,à<: Mediterraneo,&
Noftro fì chiama . Lafciando molti nomi-che hora d'Adriatico,ho

ra di Tyrreno, hora d' Egco^óc hora d Euxino , con gli altri tanti

rhonorano:Ne fi può dire,che gli ampi feni a cui fanno d'intorno
Corona le terre,6(: per alcun modo, non fono ne alf Oceano ne al

Mediterraneo congiunti,non fìano particelle di quegli, occultarne

te penetrate per le cauerne, 8c vifcere della terra,^ in quei Iuo<yhi

con non poca marauiglia altrui rifovti. Vn giorno intiero non mi
bafterebbCjS' io volefiea pieno i grandi ,&: prodigiofì effetti del

Mare Oceano raccontare, ma non effendo mio principale inten^

to,lafciar5ne la cura,a quegli Hifi:orici,& degni Scrittori, che dell'

cffer iuojdcdc fuoi mutamct<crattano,*3c ntornado,a voi diro;Che
£ a fac
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propi'o vn Marc oceano ampio,grade,cS(r d' ogni mtorno diffufo,

dal quale pcndono,&:in cui il ritornanOjtutte le Virtu,le bellezze,

gli honorijle leggiadrie,&: le gratie di queft' altre cofe Terrenc,per

che a voi indirizzo,ó<: dono volcticri, il magnifico Giuoco de Ma
ri,accio che ftado talhora otiofe,vi fìa coceffo dalla foletudine del

le voftre camere alquanto rittrarui,&: tra folazzeuoh Compagnie
il Tempo dolce fpendendo,non poco riconfortarui.

Oliandolo ricercarà rocafìoneadunque,&labifogna,(S<:chcvo^

oliate dare eflecutione al Giuoco de Mari, il Signore , 3c prencipc

a tutti , Se particolarmente a ciafcuno^intorno quefìi nomi de Ma
ri come gh verrà a commodo comparta.

Oceidia»
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dre Oceano;(S<: feguirasfi come s' é principiato il Giuoco d'incora

no fin che piacerà a coloro che giuocaranno d'imporui fine: Que^
fto e il Giuoco artificiofo de Mari honorandc Madonne , a voftro

honorc ritrouaco,accio che più gioiofe viuate:Hora alle queftioni

da farfi innpropofito del Giuoco come io foglio verrdj

che ttuol dire coni è ìmproucrbio Mare dì beni , cr mare di mali,

Ver che il Niare non fi può uuotare-,^ cocorrendoui tutti i diurni ietroperh

mai non ridonda.

Che uuol dire come fi dice in proucrhio tu mefedi il Mare à i Cielu

che uuol dire guando fi dice tu tenti di uuotarc il Mare,

duci che intefcro i Greci quando difjho il PuocOjil Mare , CT U Gonnafono

tre gran mali»

"Perche Jl dica che non fi uince t onda del Mare.

Che uuol direpcfcare in Marc con f amo d" oro»

Come s' intenda qucflo prouerbio nafceria in mar la uìte.

Se l'acqua marina gioua à tutti i mali come credeua Diogene Laercio*

Come non tenga niente in fé di brutto il Mare,

Se le figure, <cr/pecì di tutti gli Animali che fi trouano in terra ft troudca

no ancbora nel Mare,

GIVOCO DE MONTI. XII.

[ tutte le cofcche la natura ci produce Magnanime

I Donnc/ono forfè di grandisfìma (lima, d:d' un'ala

ca confìdcratione tutti i Monti dignisfimi, de quali,

cffa informa d'una fuperba corona hauendogli ac^x

commodati tutta la Terra ne cinfe , S: la refe per ca^

gione di CIÒ lopra modomirabile,&riguardeuole;alcunide Mon
ti fono tanto emminctiche con la loro altezza par che tocchino il

Cielo,in tanto che Atlante fii damoltipcrlafuafmifurata altezza

creduto foftenifore di eifo ; Altri fono ricchisiimi d'Animali di

Fontane, di Frondi,di Fiori , 6c di Frutti;molti di cok mofiruofe.

Se rare;cert.- viarie Min/ere di metalli, di pretiofe pietre , d'argcto

OC d' orOjOnde fi può fanza commettere errore affermare eh' erti fia

no vn principale ornamento , de una fpetial bellezza del Mondo
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fommamentc da commcndarfi,& rara,nc perdo molto ( per quS^

co poffo vedere) alla dignità della voftra Eccellenza differenti fo"

ro : Voi fete fìgnorili per emminenza,per meriti grandi , Sc alte,

di fama infinita, piene d' ogni uirtujNel cui leggiadro, Sc foauisfi^

mo fenOjfi contengono cofe affai più degne, OC più care che non io

no le Géme,!' Oro,r Argcto,gli Animalije Fonti,gli Alberi,! Frut

ti, i Fiori;Anzi voi fole fere le Nimphe,&: le mufe che i monti ho-'

norano,& rendono famofì,ó<f celebrati: Quinci m' e caduto nel ani

mOjdifarui vn Giuoco de Mòti, & in quello come in tutti gli altri

mi fon isforzato di fare,ammae{traui, accio che per uoi fi conofca

quato degna cofa, Sc amabile fiate, accomodadofi fanza paragone

le voftre virtuti>& il voftro vaIore,à tutte le cofe honorate,(S: prc

tiofe dello Vniuerfo^attcndete adunque.

La gratiofa,&:amicheuole Brigata intorno pergiuocarc adagiata,

Qiiefti nomi de M onti , oc: quefti Motti che ^ conuengono loro:

ordinatamente digiuocatore ingiuocatorepercotalguifadifpc^

làrcce*

'Bthnn

ApeniìiB

Aureo

Calpe

Caucafo

Chimera

CytcYO

^lephante

hybano

olimpo

Offa,
•

Vello

Vindo

Kodope

Kiphei

Tauro

cirenei

li4

Hifiamme Ardente

Italia parte*

Kiccho d' oro

In forma d^ ìfoU

r>ì tre PortefuperBo

Tauolofò

Vifaffofe Rupi

Bfpojlo in Mare

Di Cedri Adorno

Tocco le stelle

Da Giganti moffo

Soprdpo^o •

In Th(ffagli4

In Thratia

AW Aquiloni miti

Catena del Mondo

Tra la Francia^o' U Spègni,

Capito Gunimede,
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ktUnt< Sofienta il CielOy

ArgenUrio Copiofo ci' Argento,

Amano In ArmcnU,

Imauo Fò Sojpira, CT Ldbmtet

Grago ly otto Promontori^

ìdalio Di Venere in Cypro*

Alla qual cofa compimento darò colui che liaurd la cura di goucr^

nare il Giuoco dica loro. Aucrtifcafidifempreroppofìcoaquaa

to farà propofto rifpondere , tal chefe vno che hauefle il nome d'

Efhnajvdifle dire di fiamme Ardcnte,ch' e fuo morto, hai da rifpo

dere Ethna;&: fé quel tale Ethna dicefle,conuencuoImenre il rifpo

dcrà di Fiamme ardente,ma fé perauentura diceiTe infìeme , Ethna

di Fiamme Ardente,hasfi il fuo contrario da dargli in rifpofìa di-*

cendo Ardente di Fiamme EthnaiócT fé Ardente di Fiamme Ethna

fi dicelTejbene fé gli rifpondcrebbe Ethna di Fiamme Ardente : II

fimigliante lì farebbe quando Ethna per continouareil Giuoco di

cefle Tauro,alhora Tauro ha da dire Catena del Mondo,raa fertcG>'

do nominare Catena del Mondo, dirà per oppofito il fuo nome
TaurOj&cofivdcdo del Mòdo Catena Tauro,rifpondera Tauro
Catena del Mondo, & per contrario Tauro Catena del Monde?,
del Mondo Catena Tauro. Quefte rifpofte allo oppofìto date,pof

fono in ogni luogo,^: in ogni tempo dilettare affai, & caufando

di moki errori,arricchire di non pochi pegni il giuoco de Monti;

Difccndiamo alprefcnte ne i confueti dubbi,v3<: conueneuoli a coli

dolce piacere.

Come s'intenda che i Giganti fopraponejjero Monte 4 Monte ,per giungere

<il Cìelo^cZ per combattere cogli Dei.

Qud/ìa il maggior di tutti i Monti.

Come afceniono V acque in cima à i montù

Quai monti non fono combattuti da Venti* »

Verche nelle pianure lar^isflme fempre s' afcenddyZTH monti • '

Se fi trouano tante Valli al Mondo quanti Monti,

S' egli è più bello habitare nei Piani , ò uero ne i Monti,

Quello che uoglia dire partoriraano^è Monti*

Ciò che intefero i Poeti per il Vecchio Atlante fo^tntatort del Cieto*

Cb€ uuoldire come , è improucrhiof<tr i monti (T oro*
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Potriafianchora in luogo'diqueftione far recitare qucdomlo So>

netto de i Naturali , dc prodigiofi efiPctti del Monte £thna,nel fine

di qucfto libro fecondo defcritto»

Qui finiile il Giuoco de Monti , dC quello de Fonti a uoftro hono
re incomincia»

GIVOCO DE FONTI» XIII

ERGA NDO io rarisfime Donne, (S<: difcorrcny

do per tutti i Miracoli nel Mòdo dalla Naturi fpar

M fi , i quali fono veramente infiniti , non pclTo con
cflb voi non maraujgliarmi affai,& certo vi prefira^

rei poca credenzza, per la varietà,& gran moltitudi

ne loro, fé di ciò non mi faceffcro fedelisfimi Sfcrittori piena fede,

&: non repugnaffe il non credegli a la gran virtù , Sc incompreniì

bile Maefta fua:Ma chi fi potrebbe immaginare, che la Etiopia prò
ducefleHuominicofìneri di Pelle,(5<: con cofi candidi Dcnti,feino

ftri occhi mcdefimi chiaro no loci dimoftrafl'ero f dc che gli Elepha

ti nell' India fodero animali in grandezza cofi fmifurati, dì di co^^

tanta religione dotatile per lo fcnfo,»S<: per la ifperienza non fofie

danoifìmilmenteconofciutorDentroalfuo virtuofo,& hono^
rato feno , quefta generofa madre ha le cagioni di cofi marauiglio

fi effetti,^ ftupendi nafcofe,non ui paia dunque iftrano che io le

virtù di quefte poche,& mirabili Fontane giuocando vi fcuopra,

del numero di tutti gli altri fuoi prodigi,^: ftupori eIette,eflendo

c-ofc verisfime.&dafapercpiaceuolisiìme, & belle:Et maggior^
mente che fé uoi mofl^ dal conofcimentodi quefì;ea contempla-*

re , 8c conofcere voi ftefle intentamente vi riuolgete , non potre-'

te ncgare,da natura di non contenere in voi innumerabili fonti,

di Maggiore eccellenza,&: di virtù ineftimabili ripieni; Rifguarda

do voi rtefle,a dentro , vedrete , che fono in voi di cortefìa , di If*

beralira , di manfuetudine,di foauita , di chiarezza, di buono odo
re , di virtUjd' honore,di fama,di gloria,& di Bellezza, molti fon^

ti , che ardono, Aggiacciano,raccendono , fpengono,danno mor^
ce , &: vifa,aprono,(S^ ferranno le fiamme,muouono a sdegno , 6c

inamoranojSi che ragioneuolmcnte potrefte elTere da qualunque

tenute
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tcniiro il pili altero^ d' più giocondo Mofìro della Naturarla più
mirabile, 5; più ftupcnda cola che fi posfi di tante, 6c tante ouinci,

6c quindi fparre,iiTimaginare,6 vedere : A voi dunque,il Giuoco
delle Fonti, 3c non fanza ragione dedico,confìdandomi,& credcn

do,che con gli altri vi debba eflere caro ,vengafì bora al modo il

quale quando ui piacerà di giuocare tenir douete,che fie quefto»

Inlìenie raccolta la dilecceuole compagnia ,ó(: incerchio ordinata

il Signore prefidente del Giuoco difpenfi quefti nomi de fonti de
quefii verfid' vno in uno a qualunque per cotal maniera d' in^>

torno.

Fonte dì ch'io

Fo'ìtc di P4phUgonÌ4

Fonte di Su/i

Fonte di Tarfo

Fonte del Sole

Fotc primo di Fortuna

Fonte fecondo di Fortunx

Fonte Qctudlmo

Fonte Cirene

Fonte Arethufa

Fonte di Garamanto

Fonte Exampo
Fonte d' Ara^U
Fonte di Sardigna

Fonte d' Epiro

Fonte Ca/ialio

Fonte Aganippt

Fonte Libctrio

Fonte di Chjrtugine

Fonte d' Appolonix

Fonte !<iettunio

Fonte di Thej]agli4

Fonte di Cometa

Fonte di DdìUÀtidd

lUcque mie fanno l'huom fiordite,^ ^olto*
Chiunque alle mie uene beuue^mebro*

Cadon per me dalle radici,i Denti,.

Fò la uoce,al cantar dolce,<crfuonor4

Le notti bollo,(y poi fui difonfreddo.

chi beuue all' acque mie ridendo muore».

Et io il mcdefmo dalla mortefcampo.
Di l^iettuno il Deéhrier col pie niaperfe*

Hò in u'ìfoaui.O' chri^alline Tacque,

Già chiufo altrouefiàme ardenti aperft.

Cielo due uolte il dijue la notte ardo,

V Acque mie amare,fono odiofé,infami*
Ver me fi cangian di colore igregi,

A corpi dona il mio calorfalutc

Raccendo,a'fpegno,cio ch'caccefo,a'/}>et9

Apollo hòfempre cr none mtfe intorno*

\c V Alme inalzo ^pni felici honori*

Oue di Poefia s' acquiftan pregi.

Copiofo d' olio che rifana igregi.

Air acque mi^a mandofuor la pece

Ancido chi di me imprudente bene.

Cofa non è che uolentier miguiìi,

M' ammorban l offa di Lucerti,^ferph
Chiunque ulT acque mie berne inamorc
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Alche cfTccutionc <!ar3 , dica il predetto Prefìdcntc ; Io voglio che

tra voi tutti , vn cefi fatto modo per giuocare s'ofTeruijCioe , che

cominciando vn Font*' qua! più vi farà in piacere, <S<: nominan^^'

do il nome di qualch'altro Fonte datoceli' egli rifponda fìniiimen

te il nome di colui che lo chiamò, il che fatto il primo gli dica la

virtu,allliora il fecondo chiamato ha da rifpondere il verfo che di

iTìoftra in quel ch'egli fìa ftupendo, Sc virtuofo , Sc poi feguendo

egli vn' altro FontechiamarejccmelarebbefeilFòtedcl i'ole,chia

tnafie il primo Fonte di Fortuna,rifponderàil Fonte chiamato,ÓC

dira il nome di colui che chiama^Fonte del Sole^allhcra Fonte del

Sole dicendo la Vn-[u,Fonte primo di Fortuna dirà, chi heuuc al^

l'acque mie ridendo muore,cofi chiamando egli i] Fonte per coti

nouarcil Giuoco di Garamanto,egli rifpondera' primo fonte di

Fortuna,ma riddiccdole la Virtuali Fonte di Garamanto- dira'.o-ic

lo due voice il di^due la notte ardo , talmente che al prouocato, la

prima volta i! nome dei prouocante rifponda , &: la feconda fiata

vdendo dire la Virtu,il Verfo in cui iì contiene la fc^rza , Sc la vir

tu del miracolo, oc: per cagion di ciò ìÌ Giuoco haura' fcmpre mol
to dello ingcgnofo , Sc del pinceuole : Hora vi proporrò le qué>

ftioni fecondo il folito a cofi fatto Giuoco conueneuoli»

Se da un" iftefjh Fonte nafce il dolore, CT ilpiacere , // dolce
:, CT /' amaro»

Se le Donnefono un ¥ontc d' amaritudine:,^di dolorerò dipiaceremo' dolceai

za che mai non fatta*

CX^uale è quel Monte che intorno Jle radici ha cento Yonti*

Come sì conucrtita mrfcra hibliin Fonte*

Quel che s' intenda per Strafa che fi/pecchia nelfonte*

'Perche fi due intproucrbw chi uuol bere uadi al Fonte^

Se fi può truouar fiume fjnza fonte*

Ver che mai non fìfeccano i acri Fonti*

€hf cofa 5' intenda quando fi dice improuerbio che i Fonti hanno feic*

Vcrcheji dica il Cinghiaro ne Fonti:,zf f Auflro ne Fiori*

Il Giuoco de Fonti fornito a quello de Fiumi fucesfiuamente vcn/
gali.
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GIVOCO DE FIVMI. XIIIT»

i| Enignjslìmt Donne noncpicciola meraiiigliailue

dere tutta la terra per naturale iftinto dall'acque in^*

torniata,<S<: compartita, (S;: diuifa da Fiumi, da quale

informa di Toro con le altere corna, & da quale in

figura di rortuofo Serpe, con obliqui rauolgimcn

ti iraRorla,vi<: più da gli horridi monti al difctnderc in ogni parte

bagnata , dc corrofa Per la qual cofa mauuedur?mcte,& qusfi per

vna certa occulta perdita,&: augumcro,Tempre \.ì:{{ìÌ facendo douc

bora e Mare Arida, 6c: doue è Arida Mare , ne mai per cagic ne del

le tante,«5;: tante inondationi,ella una medcfima faccia ritiene : laiTo

poi Ai dirui che uniuerlalmcie da tutti, le Nimphe fono per Fgliuo

ic de Fiumi credute,<S:di quegli humidt ioro-,& npofri alberghi ca

risfimc Albergarrici , il che molto bene allelTere \'oftroCfe dirittay

fnenteioconlìuero)llconfacc , facendouia ri-tte Thorele lagrime

in abbondanza rparfe,& lo fmifurato pianto degli ornati ampi, àc

grandisfnni Fiumi dentro Sc d' inforno,che acconfumandoui del>

la pietà dc fcmpre ài penderò in penfiero rodendo , Sc cangiando

vi vanno: Et la dura terra della voftra crudeltà bora coprendo, 8c

bora fcoprcndo^mai non fi può con vero dire chef! fermino va
puntoivoi voi Niniphe dolcisfìmc in cofì dolci,& piatofc acque.al

bcrgare,& fctemadre,figliuoIc,&: fpofcde Fonti, che daifinfatica

bili vene fpirano co^i empctuofi Bumi, (Sv: in mezzo alla chiarezza,

Se lucidezza loro, ui traftullarc gioiofe,cS<r contente di quello , che

Amore verfa di fua mano dalie Amorofe Vrnc:Avoi dunque il

Giuoco diletteuole de Fiumi folamenrc facro come di2;nisfìme , Sc

famofc Nimphe,che nel mezzo dell'acque, del puro Elettro,deir

Oro,8c deir Argento alberghino, 6c so che Y haurece carisfimo co
me cofa non poco degna di voi»

Ritrouandoui dunque in parte doue il Giuoco , 6c la radunanza ui

dia occafione di giuocare, prima difpofli al dintorno orli honora
ti compagni,cSi- compagne, eh' haurere: Voglio chea ciafcuno e co
me più vi farà in piacere; diate vno di quelti Fiumi col verfo,*
lui conueneuole per cofì fatta maniera.

Eupbutc N afco da fonthO' ine ne corro 4 1 mare,

F li
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Tigre Rapido come Hitiifacttiiuolo*

Icilio Gli Aridi campi dell' Egytto inondo^

Gange Tutto d' Arena d" oro ho il puro letto*

Giordana Kiccbo di molti cr gloriofi honoris

Kheno Io tutta U Germania fcorro,cr p-irto.

Endano Vhetontc in me dal Gel caddero- Morio»

ijlro Ilifanno i Monti interno alta corona*

Alphco D' un nome folo,Olimpia,0' Pifi honoro*

Garond Di bei Smeraldi le mie riue adorno*

hbro In me trefcando uanno à fchiere i Pefcì*.

Tana Io dair E uropa fol V Afta diparto*

Sorga Col mormorio dolce a cannare inulta*

Druenza A Sorga mi congiungo in maggior uafo.

Arno Per me s" honora la Città defiori*

Rubicone 'V'^gl^^ggio ancbor il belponte cr rimiro,

Thebro Di' mille,cr mille mie uittorie altero*

Achcloo S' Herccl mi uinfe,hebbi la Gretta amica»

Mintio La mia Mantoa mi rende illu^re cr chiaro

Cai/ho Io tempro il corfa al bel czntar de Cygni*

Adice TrentOjCX Veronafon mie beUe figlie*

Metauro Varto le uerdi piaggey<Z!' gli erti monti*

Indo Kiccho di gemme prctiofe^cj' care*

Tago "Douwique fcorro il bel terreno indoro*

"Danubio D' alpeshri monti ampio,<^fuperbofccndo*

Santerno Dcpolìi hanno i miei figli V odio,^ V onte.

Quefta bella fchfera de Fiumi, Sc di vcrfi fcieki , dc condecenti di^x

fpen(ata,pcr mettere ad effetto il Giuoco a tutti fì protefì;i,chefe

un Fiume dc nominati chiamando diceflc Chaiftro , Vrna uuota,

ha da rifpondcrgli Vrna vuota Caiftro,!! Fiume Caifìro, lafciado

fempre ò nel principio d adictro il propio nome, per oppolito fé

pre al richiedente in rifpofta dato, ma fé il Fiume al eh/amarlo du
cefle Chaiftro Vrna piena,in quel punto Chaiftro ha da rifpondc

ireil vcrfo in proporrò lafciando ftare il nome & dirc,Io tempro
il cov^o al bel cantar de Cygni,(Si: poi egli iìmilmentc chiamando
aqualclf altro ilfuo nome imporre, giungendoui Vrna piena d
Vrna viiota,al che rifponders il Fiiune chiamato ad Vrna uuota



E e O N D O» 2S

li nome per contrario come habbiamo infegnatOjina col nome
dicendo il Fiume che Io chiamo Vrna piena,tale Tempre ha da ri>'

fpondere il verfo dato: Et coiì intorno prouocandofi , Sc rifpodc

dofi vedrasfì riufcirc non men leggiadro,che gentile il Giuoco , il

quale al mio parere per hauere al quanto di ditficuIta,pofrebbe ac

cumulare non poca mafia di mcrci,nel rifcuoter delle quai,'cOcx

tali queftioni della natura iftelTa del Giuoco,potrebbono farlo af^

fai più gratiofo,&: più caro, quando per alcun bello ingegno fcy

ranno addimandate , 8c rifciolte»

Se V acque de Fiumi nafcono dal MareiCome ritornano al Mare,

Qual fta il maggiore di tutti i Fiumi,

ì?erche flform.mano in cefi gran (iatue i fiumi^O' poneuano loro epopoli

come figliuoli i' intorno*

Q^ualifono gliijuomini che s' ajfomigliano al Fiume Labermto , cr M^«
andrò.

Se per caufe naturali,miracolofc:> ò uiolente inondano , quando inondano^c^

fommergono ogni cofa i Fiumi,

Se hanno lafua origine dal Mare, cr daW acque falfe come pano dolci i

Fiumi,

Qualifiano le Nimphe^o" gli altri Semidei de Fiumi, Quali i loro alberghiy

cr come da Vocti s' intendino.

Se fi potrebbe ritenere V empeto de Fiumi*

"Perche V Eridano fi chiami Re de Fiumi,

Qualfia il più ricchoyO' il più rapido de Fiumi*

Saranno quefte le dimande in ciò da proporli bora vengo a tratta

re del Giuoco de Lao;hi,

GIVOCO DE LAGHI» XV.

I E T O S E , & benigni^fime Donne , mai non mi
tornano a memoria i fèagnanii^lucidi , Sc ameni La
ghi dalla Natura prodotti^che io non mi ricordi fu
milmentc della tranquillità, & quicre del vofrro,

cuore, (Se: che io non uegga con quanta Pace, Securi^

;ta dc,dc Dolcezza^reggetei vollri diuinij&gli altrui pcnfìeri, anzi
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non è cuore cofi turbato , non è mente da gli affetti humani , coR

trauaglJata,&: afflitta , che nella vofì:ra benignità , nella voftra mo
dcftia, bellezza, <S<:honertà, non truoui ripofo,ogni affanno,

Of^ni dolore,ogni miferia fugge ,
quando col bel fereno delia vo

fera fronte, (S<: con l'angelica leritia,del voftro chiaro volto vi

apprefentate,as(ìcurando dalie uoftre ire, (Sedagli voftri sdegni,

qualunque vi mira,<S<:fe talhora trhatte dal timore dell' infa^^»

mia, «5<:da vn lodeuole defìderio d'honorejchiufe in voi fteffc

le voftre ardenti fiamme ri/erbate ^ Gli Amanti che poco in-»

tendono,! frutti della voftra occulta amoreuolczza,<S<: della uoftra

tenera compasfione,<S<: doIcezza,folo a quel che veggono appari/»

re di fuori intentila notte , Sc il giorno in pianto rifcicluendofi, a

fé fanno ampi Laghi di lagrime intorno 5 fempre la voftra pace,

il voftro amore la voftra piata pregando humilmente,&: chiamar!

do:il che fpeflo intefo a compasfione vi muoue, 6c vi fa ftare di lo

ro,&: di voi fteflc dubbiofe>fe di fouenirgli di conueneuole focor

fo,ò non fouenirgli farebbe per lo migliore; QLiinci ho fatto argo

mento che il Giuoco de Laghi,vi debba effcre carisfìmo,rapprefc«

tandoui a vn tempo Teflcre voftro ji&rfpelTo quello delie perfo"

neche u'amanoi'&masfimemente hauendoui quello de Mari de

Fonti,& de Fiumi,dianzi cortefemcte offerti. Sia adunque con gli

altri voftro,& in dargli effetto quefta maniera fi tenghi.

Dianfi d' vno in vno come ho più volte negli altri Giuochi dimo-»

ftrato quefti nomi de Laghi a coloro che faranno raccolti giocane

(do perjtrattenerfi.

hago Albano limpih^ Lago di ThihefHde chiaro,

hi'io AfcMiio chiaro* hago di Perugia limpido,

h^igo Pifpe limpido, Lrfgo di Bulfena chiaro,

LJgo Btitii chiaro, hago Maggiore limpido,

hago CcruUano limpido, L^go di Come chiaro,

"Lago Lario chiaro, Lagc Pj lametta limpido»

"Lago Bcnaco Umpiio, i-<tgo Sarbone chiaro

i-ago Lem vw chia ro, Lrfgo Sa Im ufio limpida

"Lago lofina limpido. Lago di Tarichia chiaro,

Lrfgo "Scardine chiaro, l-^go Vcrbano limpido»

l^go rbiberi4 limpido^ Lago TriLoma clmro

e
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tdgo Cofiantio lùnpido. Lago Briyantino chUro

Al che copimenro dato,tl Maftro del Giuoco in coral giii'Hi di' giuo
*^

careinfegni: Pogniaino per cafo Genrilislìmi , &: fefiofì compa-'

gnijchc li Ligo Albano chiam.UTe il lago Lemano
, per hauerc Al

bano Tepiceto di limpido , bada nfpòciergii ill>emano,L5mpido

Aib.ino,6<: pofcia egli chiamarne vn' altro come farebbe a dire La

go Afpe allhora qiu (n \ri da rifpondcre Chiaro Lemano,& poi iz.

guendo esh Sc continuando la traccia un' alerò nome di La^o
ch)amarc;v&: nella rifpoda é d'auuertire cheilnome di Limpido,

&di Ciuaroco! propio nome del Lago fidÌ3,come per me s'èd^ia

torno ordinato
,
perche fé colui al quale e (lato darò Limpido,fof

fé Chiamato per Chiaro,o per contrario Limpido in uece di Chia
roerraria(ì,ócrfàrcbbefidebitore tante volte al Giuoco quanto s'er

rafie, Sara tale il Giuoco de Laghi il quale ifperimciaco hauràmol
to di gratia : Vegnamo alle queftioni»

Verchefono cojl ameni , CT diUtteuoli i Lighìy dijito*

Ver (jiul cagione fono trUicfuilli molto,^ limpidi.i Laghi»

Se le Oon -le fi pojjbno dire cf amore altretanti hagbi*

Se fono al gujio migliori 6 peggiori di quei de Fiumi ò de Niariì Pefci de

Laghi.

Se fono fatti da i fiumi dal Mire 6 purforgono dalla terra i Laghi»^

Qualfii li più lodeuolcycr più felice di tuttii laghi*

che differenza fi truouijra lago,^ fiagno*

Qual è la l<iimpha che tiene la cura de i laghi.

Quando fi può dire che il letto degli amanti ffa ueramente 'di lachrimt un
Lago,

Se la Hy^oria è uera chefi raccota del Lago Curtio^o" come prefc il nome.

Dato compimento al Giuoco de Laghi alla manfuetudine, Sc feli^

ce tranquilHta dell' animo voftro offerto, per più eflaltarui, 3c nty

gli occhi de gh inuidi,5<: voftri nemici
,
per renderui di reuerenza

più degne^qucft' altro deli' Ifole feguente vi dono»
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*^^^^ AG HE Donne cornei' Ifolefono ornamento c!f

^^WM rutto il Mare,5<:ripofo de Nauiganti dalla Fortuna

per molto fpariocòbattuti,&:ftachÌ5Cofì voi nel Ma
re delia vita humana.ÓJd'amore.un ringoiare orna^

nentOj& fommo ripofo fete^a trauagli,(Si: a varrj ca

il che 1 Cicali. inortalij&: niiferi Amanti tengono ianpre nel dub^

bio della morte oppresfi: voi a guifa d' ìfole folirarje,iSi: copiofe di

molti benijindifparte vi ftate^da termini delle voftre care doti cir^

confcritte/olo a voftri amorofì penfìeri intente, dal concorfo , 6C

dalla moltitudine fcparate.con noi medefime in fìcura parte viue^

te,poco temendo gli oltraggi della fortuna , & dell' onde ; Sc nell'

imprcfe d' Amore , & in ogni altro voftro magnanimo, &: ftabilc

atto,come Marine Ifolette izìde immobili, Sc ferme , aflai bene dia

moftrate,quante gli Scrittori a torto,di leggerezza, Sc mobilita u'

incolpinojefTendo forfè nel conferuare il voftro defiderio, 6c man
tenere la voftra fede,più immobili, più leali, (&: più coftanti,che gra

parte de gli huomini non fono: A voi dunque, fi dieue, Sc meri.»

teuolmcnte il nouello Giuoco delFlfole, il quale douunque vi fic

necenario,per coiai maniera fcmpre delf aflPettione che io vi por-»

to raccordeuoli vfarete.

Congregata la piaceuole gente per giocare, il Prencipe del Giuoco

intorno intorno tutti quefti nomi d'I fole pur che vi fiano tante

perfone per honoxarlo dia^óc: piu,<S^ meno,fecondo che lo richic^

deraìilbifogno.
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Mmricdj MinorKd, liigroponte. Cuba*

Le quali {fole a fiio diletto date , 8c il Giuoco come fé gli conuerra'

in punto mclTojil Prencipeatutti cofifauclli,defìderando pur voi
il Giuoco deli' ifoleedercitare^uncofì fatto modo nelgiuocaretcr

retc^che un' Ifola delle difpcfate tra uoi,c5e farebbe a dire Cytcrca,

chiamando qual Ifola più del bel numero gli fie a grado,pognamo
per cafo che ella dicefle Cypro*, tre Ifole in Marc , tofto , de fanza

molto pcnfarui,Cypro ha da rifpondergli il nome,di tre Ifole,co>'

me Sardigna, Sicilia,Creta,&: poi nomando egli un' altra dell'Ifo

le ordinatCjComc Cory,hà da dire^quatro IfoIe,ò cinque lfoIe,d uc
ro fette ifole che farà il maggior numero che posfi proporfi,ò due
che fie i\ minore,alla qua! dimanda rifponderà flfola Cory tre qua
trOjCÌnque,fette,C) due ifole nominando,come di nominarle , a lei

farà ftata data occaiìone ; Ben vi raccordo che ftiate più tofto nele

ia mediocrira,che pendere a F unOjd all'altro de gli cflremi, quan^
do propo;retc,pef non rendere troppo facilc,ò troppo difficile il

Giuoco, ^fc coiigirando,riorainandOj&rrifpondendo, come alla te

ftura, et al grato,'3»: piaceuole ordine lì conuiene,prendera con no
poca gioia iSi tutti i circondanti la fua perfettione il Giuoco » Ne
v^oglio che mi fìa dato amenda,fe tutte T Ifole Ai cui tra fcrittori il

fa mcmor!a,pcr rendere il uoftro Giuoco più riccho , 8c più loda^
to non vi propoli

, prima,perchc quali innumerabili fono , & no
mi faceano di birogno,&" più xo^Xo haurcbbono melTa conEifìo-'

riescile rz{o più magnifico il Giuoco , oltre di quefto ve ne fono
molte di nomi ftrani,& di poca ftima,che ponendole mi poteuano
forle di moftrare ài minor giuditio,(3<: male auueduto in farne elee

tioncjil numero che io u' ho propofto di loro e baftante ad ocrni

grande, <5: copiofo Giuoco,^: fono tutte le prefentate per fama di
cofe notai .-li molto bene da Chofmographi, Sc Gcographi cono-'
fciute.'jera! quefto delle noftre Ifole il diiettcuole Giuoco , il quale
Ccom'iomicredo) haura molto di leggiadria feruan doli Tammae
tramenio dato,& non mancara di buona quantità di pecrnijHora
le queftioni da dimandarli vdite.

Vorrei di tutte cjueji' ifolefapcrncfci le piùfam cfe,<cT maggiori.

Cerne Corcyrafojje hora Choryuto^hor ^phirajnomiitt^f

G
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Se tutte t ìfotefotió co[iper natura cinte da i Mari ,0purper qualche acci

dente à cotalfigura ridotte.

Se fi può dire che tuttala Terra fia una grande Ifola clìcfca del Mare

Oceano.

Sefono più antiche t origini depopoli che uengono dalV ifole.ouero dal con^

mente dell altra terra*

In quale di quejielfole hauendo da effere in alcuna di loro mandato in Bsfic

Ho , fi dimorerebbe più uolentieri»

Qual ìfola in fé contiene cofé più nobili, CT di memoria più degne*

Vorreifapere onde prendejjero il nome almeno tre di queste ifole*

Che fi dichino i lodi di Cypri , cr di Cyterea,

Quuli cofe fi trouano neUe ifolc difortunaA rendino gli huomini che coU

uiuono come fi ragiona beati*

Cotali quelnoni pofte in campo , forfè gran parte di Iode,& d' ho-»

nore aggiungeranno al Giuoco dell' Ifole racconcaco; Hora quel*»

lo delle Citta intendete.

Gì VOGO DELLE CITTA XVIL

H I C H EV O L IDonnea gcntilisfime Cittadi

ne,quado gli huomini dal rozzo viuerc, 6c agrefte,

di quelle primiere Etadi, dalla neceslìra -orzati , 6c

per più commodamente viuere,infieme raccolti pc

forono d'incominciarfi a fabricare le Citta che ho>
ra tante , &cofi magnifiche per la varietà in loro di tutte Farti, oc:

di tutti i magifteri vedete; fé priui della voftra bellezza,^ eccellen

za,le haueflero dato cominciamento,poco ò nulla , fi feriano delle

Ricchezze , della Guerra,dclla Pace,della Cuftodia delle Regioni,

del dar le Leggi,6 delle cofe che dctrOjócT fuori fi trafportano,valu

ti:voi fole fete il fondamcto, 6c il primo intento,d' ogni bene ordì

nata Citta, per voi nafcejs' augumenta,fi confcrua,fi riiì:ora,i5<r fi le*

ga d' amorjvoi fete Madre,FigliuolejSorellc,Amiche,Amate, Cit

cadine , 3c Spofc^Sc a mille altri vffici) dignisfimi,& opre lodeuo
Ii,&r honeftejneceflarie;(S^ per daruene vn certisfimo,& chiaro Ef*

fempio,accio che mi fiadaogni vno preftata intiera fede: Confidc
fate fé il primo fondatore di Roma,chc Tempre fu Capo, 6c Reina
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deiruniucr/bjhauria potuto a cotanta gloria falire,d pur darle al>

cuna conueneuolc forma , d nomc,fe con induftria mancandogli
Donne a bafì:anza,non hauefle,& con aftutia, 3c con accorgimene

to le Sabine rapite,<S<: a gli Huomini Romani maritatejSarebbe ve
ramente imperfettisfima,& priua di cuore ogni Ckt^, quando ma
cafle di voi.Animali mafueti/ociabilijciuili, 6c piaceuoli; degni di

cfler non pur diquefte terrene,ma di quelle celeftiali l' originejlavir

tu,Ia grafia,& l' honorcjbenigne il Giuoco delle Citta duque riceu

ueteche per voi s'honorano il quale è queflo ,& fiate fempre di

colui che uè ne fa cortefemente dono raccordeuoli.

Raccolca,óc: vnitainfieme^rhorrcuole brigata ai Giuochi per ca^

giondidiporto,il Maftro poiché farà fatto il cerchio diralle,voi

haurete nome per quefta fera Napoli, Scvoi Kontd, quell'altro

Sieiu, <5<rdiperfonainperfona fegucdo»

fircnzc.
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clic darà il nome dkefle,da Ferrara 3 Bologna,!' altro che fard E<f^

locrna ha da dire,da Bologna,a Ferrara u' ha trenta due miglia , 8c

poi farà egli di due altri nomi correfpodcti mctione,quaIi più gii

piaceranno ,ò vero dira la diftanza di quelle Citta 5 Tal che s' egli

dicefle da Napoli a Roma,Roma come Ferrara fece , rifpodera',da

Roma,a NapoIi,vi fono cento quindeci miglia;<5^ fé dicefle da Ro
ma a Napoli,rirponderia Napoli, ósT direbbe,da.NapoIi a Roma,ui
fono cento quindici miglia,&: fé diceife cento quindeci miglia,Na

poh hi da dirc,fono da Napoli^a Roma,& Roma fegucdo anchor

lei hai da dirc,ó<: da Roma a Napoli,& ftia allhora aRoma ciò é aU
l'ultimo che rifp5de,il feguire,dando il nome ad altri^ò vero la di

ftaza intorno,come più le firà in piacere;& fé fofl!e per alcuno prò

poftaladiftaza^vn nome dietro alf altro come habbiamo infegna

to rifpondafiiCofi vadifì proponcdo nome fempre,cl diftanza di

miglia altrui. Qucfto farà il con tefto dello ingegnofo Giuoco dcl^

le Cirtajil quale fcmpre,& dilcttcuole^óc: bello vi riufcira,quando

co debiti modi,^S<: con le regole date fi maneggi : 3c queftc fono le

Queftioni nel prefente Giuoco da dimandarli»

Q^ual uitdfui più. da defìdcrare qudU di cotjtado,ò U cittadinefca*

Se Citta può trouarfi hoggi di bene ordinata.

Ver qual cagione à nojhi tempi nonfl edificano Cittadi come giajoleuaji j è

fcjifi, quelle fono rade.

Onde nafceffe ilprimo dcflierio di cn^ituire te Città,

Se le Donne fono nate à reggere(come io credo)ogni gran Citt4*

Sefono utilizò nociui i Voeti alle Città*

In che confida la gloria,^ il bene d' ogni Città*

Se fono necejìarie le Meretrici neUe Città.

Se molti Hebreifi dourianofcacciare per le loro fceleragini dalle Città»

-QueftiTono e dubbi i quali poflbno con non poco folazzo di tutù,

eccitare gli Animi a quePtionare^dando foggetto a molte belle ma
terie, quando feranno prudentemente ventilate, (5<:contefe

;
Qui

finifTe il Giuoco delle Ciiia,& il Giuoco molto Piaceuole della Na
«e fieguc.
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O L T O faniej&' ragioncuoli Donne,pcrcheIa v/ta

de miferi Amanti e come vna debole Naue,che per

l'arpro,& tcmpefrofo Mare d' amore , d' oblianze,

carca^nella più tcnebrofanotte,a mezzo il verno Fra

è_^^^^5^ perigliofì fcogli fi triioui : Ho penfaco al voftro
fido gouer;io,& alla pietà voftra di raccommandarla^accio ch'ella

Rotta la Veia^iS: sdrufcita per la battaglia contraria delle fperan^

ze,del defiOjiSc de fofpirijnon fi fomm^rga nell' onde dell' alterez^

za,&" dello orgoglio/^ la bonta'^ó^merce uo(craj)posficon letitia

al porto della fua feiicita3& jfecurezza peruenire : Non u'accoro-e«

te,che i Remi importuni de penfierija pioggia del lagrimare, óclz

nebbia de gli sdegni,le ftanche Sarte bagnando,ó(:rallentando,tuc

te cinte d' ignoranza,& di manifefto errore d' intorno^l'hanno cria

condotta impartendone in preda alla difperatione data, s'affonda,

fé voi non rendete pacefico il Marena: tranquiIlo,con la lucidezza

degli occhi,& col bel fereno de voftri cigli non ferenate il Cielo
della voftra gratia,dolcemente reggendo il gouerno,le Sarte^i Re^
miySc la Vela,(S<: tutta di certe fperanze , 3c conforto nudrendola;

voi fapete bene quanta laude fu fempreilfolleuare, 6c Thauere co
pasfione de gli afflitti;voftre fono le merci, voftra è la Naue con
ciò che dentro a lei fi chiude. perche habiate dunque fempfe in me
moria imifcrabili,6(: che troppo u' amano aiutando di fouenire:

Quinci m'é venuto di dedicarui il Giuoco della Naue impenfiero.

II quale potrete fempre ottimamente j ó*: con non picciolo voftro
diletto per cotal maniera efiercitare*

Prima in due parti partita per lo Signore prepofto la k(hoù,8c s^mu
cheuole brigata,darete ad una di loro i nomi,(Sc alla altra i fegnico

refpodenti a i nomijfì che di rimpetto ftandofi il cenno conofca di

qual nome fìa cenno,^ il nome di qual ceno fia nome,propio cefi.

IMr turatoyil cenno

Mar quieto,il cenno,

Jildue frale y il ceno

hmfnlda,Uc(nno

lAano mojfa come fi muouono fonde*

Vna mano mojja pianamente, cr dijìcfa,

Vna perfona in pie che alqmo jì[cuota»

Vn che flia [aldo in pie*
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Goucrno aUd àe^ra, il cenno

Gommo aUafiniJìraj il cenno

Al Settentrione, il cenno

piW Au^rOyil cenno

Albero intiero, il cenno

Albero rotto, il cenno

m Poppa, ti cenno

In Prora, il cenno,

Velagomfiata, il cenno

Vela iiefi, il cenno.

Sarte tefé,
il cenno

Sarte rallentate, il cenno

Kemi in giro, il cenno

Kemofermo, il cenno

Anchora neWonde il cenno

Anchorafuor deW onde, il cenno

Vento contrario, il cenno

Vento projpero, il cenno

Aria fcrena, il cenno

Aria tempejlofa il cenno

Le mani injleme'cogiunte,f:^moffc alla de

he mani uerfo la finiitrapiegate* (^ra»

Col dito s' acceni in ucr di quella regione»

che air kujlro pur col dito s accenni*

"Eie il braccio {hefo in alto»

Col braccio de^ro il manco tagUarf»

e' [difarfi alquanto indietro*

Finger/i alquanto auuanti»

Gonfiar le guance*

Mohrarfìd" abbajfare ipanni*

E d'abbdfare ilpugno*

^difollcuarlo.

Girare alquanto unpie .

Vn pie aUa terra battuto*

E di guardar la terra*

Fingajì di trarla del Mare*

Soffiarliforte nella mano*

Spinta innanzi in taglio la mano*

Vn che /infìnga di ridere*

Vno che infinga dipiangere*

In cotal guifa adunque! nomì,(Scr i cenni di quello che fa più ói hiCo

gno alla noftra Naue crouari,ó<: difpcfatijpotra il Gouernatore dir

oli cofii Auuertifcafi leggiadra gcce,che ciafcuno di voi per ragion

del Giuoco che noi fiamo per fare,èvbIigaco di fapere molto be.»

nei nomi, (Seri cenni dati,ma più quei che fi rifpondono tra loro,

• Se quefto è necelTario^per che vdendofi nominare il nome,non hi

fogna che il nome R rifponda^ma che fi faccia il cenno a cofi fatto

nome accommodato,(S<: per contrario facendofi il cenno, che non
fi riffaccia il medefimo cenno^ma che fi rifponda il nome, comin^/-

ciando egli il Giuoco, d facendo qualclT altro della brigata co^-

nninciare,& più rifatto il cennOjdrifpoilo il nomerà chi più gli uè

raingradojcgli altro cenno,ò vero altro nome da farfi 6 da rifpon

derfiproponga,&cofìvedrasfiil Giuoco afiai leggiadro riufcirc,

^riccho per molti pcgnijMa quando ui dilettafle per fuggire la
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fatieta,o V increfdmento,come faceuano alle volte i Romanj,chc
volgendo il Theatro moftrauano vn' altra forma di Sena, di fare

anchora voi che il medefimo Giuoco per maggior grada, ófT com>
pimctOjforma cangialTe, il che io fpeflc fiate giuocàdo già feci,po

crebbe il Signore introdurre vn ragionamento della Naue^ouefi
comprendeflcroi^nomij&ri cenni come in quello della Fortuna
u'infegnaÌ3& cofi dare egli folo la'materia, ó^ la forma a tutto il

GÌUOCO5O vero tacendOj& già edendo fatto la colligaza di prouo
carfij de rifponderfì tra loro , che la prima volta al nome il nome
fi rifpondefTe ,6c al cenno fi facelTe il cenno, la feconda come hab^
biamo infcgnato, la terza che amcndue rifpondendo, dc con
la parola ,8c col cenno giuocalTcro : il che farebbe non meno in^^-

duflriofo che dilettcuolc,pur facciali, d femplice, 6 compofto co^

me più a voi dolcisfìme Donne farà in piacere,fpero che ui debba
edere di'grandisfimo trattenimento Per tanto fegucndo l' ordi-*

ne prefo,quelle poche dimande altrui da propprfì chefopraacio

mi fouengono,come benignisfimc d' accettar non mi fate niego*

Ver che lo fiuto de gli Amanti.cx U uUd hum4n4,fono limili come fi dice 4i

um Uduepo^i nel Mare,

Se muggioripericoli,incorrono èperegrini in terra ò i l^auigantìnel Marc»
Cerche i Nochieri non fipongono nel numero de imi ne de morti*

che prouedimento pigliarebbe V amantefcfojje importo, CT uedejfe U N<<«

uè della cofa amata perfommergerjì in Mare*

Se può chiamar/ifelice quella Naue che riccndufje indietro lafone riportati

done il uelo Aureo da Colchi , cr come di quejio 5' intenda la bella Allens

goria,

Comefiritrouajje la Chirtd del Nauigare 3 tf comefanzd errarefempre I4

Naue gouerni.

Se i Delphtni a marinaifanno fegno deHa Tempera del Mare comefi ragio

«4,cr fé in guifa d" Anchore le Nauifermano, ^per guai cagione*

Sefu troppo arifchiatOjindufiriofo,ò crudelc,chi primafidò la Naue al M<fe
re.

Vorrei fapere quel che intendelfe il Petrarcha per Ndue cf Auorìo^o' d'Ehct

no contefia,con le Sarti difeta^o' con la Vela d'oro,tutta di Mercipredo

fé charica. Etfé ad alcma qui prefente queda defcrittione della ì^am du
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hitdmtntedccomoiure fi potrebbe.

QuaI l^aucji può dire chcfolchiil Mare d' Amore*

QucCto e il Giuoco della Naue,il quale ofleruad i debiti modi face

dofìjliaura molto di piaceuoiezza,negli mancara gran copia di pe
gnijfcguita il Giuoco del corpo humano.

GIVOCO DEL CORPO HVMANO» XlXf

Vmanisfime Donc,di tutti i corpi che la Natura ci

producc,non fé ne troua veruno che al corpo hu^>

mano di temperamcto,di bcllezza,(&dignita s'ugua

gli i Quando cofidero lafciamo ftarc il corpo del

Mafchio più robburto,& vigorofo,alla dolcezza,ec

ioauita che nel v^oftro dilicatisfìmo fi goderà viiic-, lo mi disfac^-x

ciò rutto in amarui,& credo che non pur io , ma tutti coloro che

compiutamente vi conofcono,ilfimigliante faccino,fìche ognius

no di noi vi redi legato d' una incredibile, dc fingohre aiTettione,

Io dico talmente che fpefTo altroue no posfi;, ne fappia volgereCbc,

che fé ne !ngcgni)ilpcfìero;Iuofì:ri purissimi corpi fono di latte,di

neue,d'auorio,& di rofe infìeme mefcolati^che mai fi vide ne fi può
vedcreCch'io mi creda) cofa più dilcfteuole,piu vezzofa^d più bel

la a rimirare;voiXcte vaghe da contemplare,grate ne i mouimenti,

dolci nei godimenti, (5^ finalmente amabili in ogni parte, che uri

pivombojvn faffOjUn ftupido legno,vna.fcra,d una frcddisfìma fel

cCjbifognarebbecherhuomfolTeanoportarui Amore,iS<:anòha

iierui fómametc care,io fono isforzato d'eiTere per iempre voflro.

Se mi credo che de gli altri il limile auucgna,chi no "i facraria adu-'

quc il piaceuole Giuoco del Corpo Humano,hauendo da cofì ra^*

rr,<5^ óiuine ccf:-,prcfo il foggettoc'vofiro fia adunque come meri

teuoH dì maggior dono, dc fia tale,

Ragunata in alcun luogo comeéin vfanza di farfi per folazzare

qualche honefta brigata,il B^ertore del Giv : "O a tutti particolare^

mente in cotal guifa queftc m.cmbia del corpo humano, con le lo^

ro opere difpenfì.

"Regge il Capo^ Abbracciano le br4CcÌ4, VrcndotioiDiti,

Volgefi il Celioj oprano k Mani, Vertano le spalle,

Sodiene
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Solitene il Dorfo^ Mouofi le G^mbe, Tirano i Nerui,

S' armx d Petto, Cuminano t Ficdt, S'indurano V QJ]<ty

Battono i Fianchi, Kojjeggia la Carne, Triemano le Midolle,

GJijìaji il Ventre, S'empiono le Vene, Vine,o'amagli Cuore*

I quali tutti intorno partiti,(S<r a qualunque il fuoclato,potrasfitc^s

ncndo una coli fatta maniera Giuocare, che nominato alcuno de

Membri, il prefo nome del membro più vicino al difeeder nel cor

po,(S<:per r ordme che qui fono ordmaiirifponda, come farebbe

fé io incomminciandodiceire,regge il capo,il quale folle mio noy

me, crii altri tutti tacendo,inmantinenti hano da rifpódere volgefi

il collo,per eflere più vicino al capo difcendcdo,& fé vn' altro def

fé principio col fuo dicendo mouonfi le gambe,hà da rifponderè

colui che ha il nome del membro feguente Se dire, caminano i pie

óijSc fc poi per dare il nome ad altri dicefle prendono i diti,no quc

fto ma rifponderasfi il membro che a lui fìegue,Portano le fpalle.

Se cofi hauraslì rifpetto fempre non all'ordine di coloro che giuor

caranno,m2 alla difpofìtionc de membri , 8c come per me ui fono

ordinati,5<:defcritci; 11 che facendo potrebbe non mancare della

fua piaceuolczza il Giuoco,& voi potrefte fimilmcte hauerne cofo

. latione,&: piacere; hora piacerauui d' vdire le dtmade,che al nfcuo

cere fi potrano fare in propofito de ragionamenti del corpo hu
mano.

C^alfta il più nectjfarlo Membro del corpo humano.

Se r huomo [ente maggior piacere nd godimento del corpo , ò nclV Amore
dell'Animo^

5' egli è uero che per ejjcre U Donna più molle nel corpo dcW huomo,fla piti

atta anchora d' ingegno.

Se il corpo dcW huomo e neramente corruttibile^o' di terra,perche cotanto

$' ami*

Forche la Donna è tanto della beUezZd delfuo corpo.et uanagloriofa^o' fu^^

perba , s' egli è come fiore caduco-fugacc,^ non dura.

Se r amere del corpOi^dcW animofono contrarilo purfc fi conuengono ine

fieme.

Sii h^bito fatto d\:na uirtUjComc dcUa Contin(n:!:<tppotrebbe affrcnarc ut^

H
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ardente defliierio di godere un corpo beUisfìmo»

Come/ìpenjli che foj^e fatta la bellezza del corpo d\HeUn4,ò di tedd^

Se il corpo filopm acquetare, cr contentare V amante,

QiieCtc fono le dimande da farfi nel Giuoco del corpo humano,vc^

gnamo al Giuoco del Mutolo.

GIVOCO DEL MVTVLO. XX.

Loquentisfime Donne,non è dubbio che fono due

fìngolari gracie nel huomo,il parlare,& il ben parla

rej'una clie lo fa differite dagli altri Animali che no
parlano,!' altra che lo fa tanto di dignità auanzare

gli altri huomiai,quanto èTeflempio dal vero aua

zatOjò quanto per natura la luce,!' ombra auanza ; anzi crcdefi

per ciafcuno, che non meno fia imperfetto chi non fauella^chcs*

egli mancafle di ragionei& le voflrc bellezze,& leggiadrie,n5 hau

riano mai canto ài gracÌ3,quanto ne porgono loro i voftri foaui,

ócTaccortisfimi r3gionamenti,tutti pieni d'Angelica Harmonia,at

ti ad ammollire, ócT piegare ne voftri dcfìderi,ognÌ freddo,& durif

fimo Cuore: Ma pero fi dee molto ben c5fìderare,che ad ogni per

fona,non e fempre in ogni luogo,6^ in ogni tempo lecito, d con^

ijeneuole,di ragionare ^ma ii truouano molte cofe nelle quali è fa>

uiezza grande il tac er fi,& infingerli Mutolo, vfando come fanno

molti il fìlentio d'Harpocrate,ò di Mercurio; la onde aduiene che

d'hauere tacciuto non mai,ma fpello V huom d' hauere ragionato

fi pente,non potendo la voce,ò la parola , vna fol volta mandata
dalla boccha fuori,piu ritornarfi per alcun modo adierrojhò dun-»

que penfato quando vorrete da ragionamenti alquanto ritenerui

facendo le Mutole,& giuocare , che vn' ordine cotale fi tenghi.

Fatto prima di Fauorite , & liete perfonevncerchio,in guifachefì

poffano e' volti,(f^leprcfenze interamente vedere, Potrasfì con>
cedere libera licenza al Maftro che egli ragioni folo , 6c il Giuoco
gouerni,& a gli altri pofcia con ftrettisfima legge commadare,chc
tacciano,&: pongano ad effetto tutto quelIo>che per colui farsi lo^

roimpofto;(5«;fepurad vtile , (5: nccesfita del Giuoco bifognafl*c
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di alcuna cofa fauellare , non pigliando prima licenza dal Sjgno^y

re non pailino,ó<:faccndo altrimenti/anza proporre altra ifcufa in

diffela che gli vaglia,paghino tanroftoil pegno;, non potcndoit

adunque dire parola^^elTendoi cenni quelh chefpcflo fcuopr'o-'

no alcrui rincennone dell'Animo, faccia che qualunque fi prenda

per Te Iteffo qualche cenno,come più gli farà in piacere. Et coli' il

Prencipe fatto prima il fuo cenno , faccia qual altro poi più de co

pagni uerragli bene, Sc ciafcuno veduto fare il fuo,col farlo fìmil-

mente rifponda,&:poi metta il ceno di qualch' altro in campo^ Co
fi teflendoiì di cenni incorno quefta bella catena , OC prouocando,

6c a ceni rifpondendo,fìn che di molti errori,t5c: inaduertenze vna
bella còdotta di pegni fi faccia,ll Giuoco diletteuole dun,Sc tanto

piu,quanto perfone di maggior tradulìo^Sc folazzeuoli vi iì troua

ranno;ó<: vna particella di quello che al rifchattare de pegni fi po^

tria dimandarc,é quello.

Sefa meglio per Mafetto da Lampolecchio quando era mutolo,ò pur quatta

do U Bjdejpt gli fece rompere iljìlentio.

Cerche MercuriOyCj tìarpocratc col dito fi chiudono la Socca»

Se quando l'buomo ardentemente ama, è meglio di lamentarli ,h ilarfi

cheto,

S" egli è per lo migliore , d' ejjcre h\utolo,che parlare cofe più dannofe, che

utili*

Qualità difauiezza inditio più manifelìo^il molto parlare , ò il molto ta^t"

cere.

Se amorefa ben parlante,ò taciturno*

S' egli è uero che le Donne alle richiede non ril^ondendofiano difiofe di con

piacere^.O' l^ dimanda confermino,

"Perche in prouerbiof dica è bel giuocare alla Mutola.

Perche paiono tutti i mutoli per natura cofi ingegnofi,o" féaltri, mancando

di due cofi degne operationi, udiremo"faucUa*

Quefto è il Giuoco del Mutolo,ò de cenni,il quale fempre farà dilec

teuole,&caró,fei cenni fi faranno con gratia,(S:di maniera che no

fiano apparenti fuor ài modo,ò non facciano dolere il giuocato^'^

re,pcr effcre fatti troppo di Nafcofto»

H ii
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Potranfi nnchora per più honorare quello fecondo Libro,i'n luogo

di queftionijfar recitare quefti duo Sonetti , l'uno da me fatto la

laude del Mare Occeano,per dar più dignità,^ conueneuolmente

celebrare il Giuoco de Mari ; V altro de i Naturali,& prodigiofi ef

fetti del Monte Etna,per maggior bellezza,^: honoraza,dcl Giuo

co de Homi ; l quali faranno quefti , ne vi deono cfrcre amiche

uoli Dòne,difcari feruendoui quali al fine di quefto Libro per bai

late,come del primo fecero le ftanze del fcmplice,(3<: mutuo Amo-*
rCiSc faranno di Libro,in Libro, in propofìto nuoui,(S,i varrj coni

ponimenti inuerfì,come a i giuochi che hanno da feguire,piu lì ri^

chiederà»

TONETTO DELL* OCEANO,

1/ S<tntisJìmo,C' g>'4« Padre Oceano,

Kettor del più profondono' ampio Niare,

TurbaiCT contempra^l'Accjue falfe.amare

jyoumque monte s" erge ,à gir4 d piano

frulla fi uedc jij prtjfn.ò lontano,

dì opra non jìaideW opre fuc più rdre

Stelle cadenti,a mezz^ notte.o" chiare^

Con ciò che s' alza,non attratto in uano,

fouti^Viiimi, A.nimaU,lìiiomini:,o' Dn;

Schiere li ^imphe,Veneri,^ Tritoni

B'unfolfuo Parto,fono i Primi Honori»

hritani ultimi iljanS^ndia^e i Sabct,

Sai t Hypcrborco,e il Trhaco,zf tu cheponi

Ilfai C4ld4 Btbiopiii)in bmdo i fiori*
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SONETTO DEL MONTE ETNA,

La doue oppYcjJo dal gremii Etna ardente

ilfulminato Encelado rcfpira»

Et doue coi Cyclopi tiferro tira,

Vulcano,air afpra \ncudiney<o' dolente^

Se muta lato ilfìer Gigantefentc

Tutta Sicilia ti fremitOiChe in ira

Salifce il Monte,<cx da più BoccheJ})ìra

rumo di Zolpho,^ pece atra^o'feruentet

Con/pauentofe alte Koiné Tuona,

Le ucnc de fchiantati fcogli intorno

Scoprendole ifsfi liqucfatti^c;^ arfi,

Seccufi il Marche il lido ne rifuona,

Lambc U fiamma V aure Ìietle,CT farfi

Horrida nottefcorgo^un chiaro giorno»

Qiiifini(re il Secodo libro de Giuochi virtuoIì,5(r cefi il Terzo ma
gaanime Donne a vollra gloria incomincia.



LIBRO TERZO DE GIVOCHI LIBERALI, ET
D' INGEGNO, DI M. INNOCENTiO

RINGHIERA

GIVOCO DE METALLI» XXL

E N T R E che ftupido ogni hora le grafi

marauiglie della Natura contemplo dignif

fìme Donne, Tempre più da contcmpla^x

re,d: da marauigliarmi trouo : Io non hz^^

uea per anchora pofto l' animo alla confìdc

ratione de Metalli,chc fi criano nelle vifccs

re,& nelle più fegrete parti della terra,per

cofigran lunghezza di tempo, in virtù del

kcofe ceiefti fatti,de quali forfè non fi può cofa più neceiraria,piu

bella,d più utile defiderare,ò vedere,& lafciando ftar che come un
quinto Elemento fono alla vita humana,fbpramodoin tutte!*

opre,& ufi importantijócT tali,che fanza loro non fi può fare cofa al

cuna commoda,durabiie,ò fontniofa.Non fi vede quato è vago,

prctiofo,&: di grande ftima V oro,cofa di tanta cccellenza^che non
fi infracidifce per tempo,fempre più nel fuoco / affina, dileguato,

^ in fufo,alla Fucina a guifa di fole fiammeggia,(S<rrifplcnde,cunea

to,8c impreffo^piu caro che non fono le Virtù,!"" Amifì:a,i Farenta

di,& ogni altro più caro bene,entra in ogni luogo,vince ogni co-'

fa,doma le fortezze,con. e ben difie Philippo padre d' Aleffandro

il Magno;di fé tutti i cuori inamora,quando altrui piace,in tutte le

forme quafì nuouo Protheo fi cangia,<S<:chi fufRcicntemcte ne pof

fìede,puo dire che tutte l' altre cofe del Mondo,fìano d dall' Natux

ra,d dall'Arte fatte,a fufficicnza po^fiedejln mille,& mille gratiofi.

Se rari modi,per più dilicatezza,5<: ornamento fi fila,fi teficjfi tira,

s''intaglia,<5<:auofì:ro honore fi lauora:voi molto ^bene quinci pò
tete comprendere fé il Giuoco de Metalli all'^efferc , 3c alle qualità

voftre fi confa , tenendo !'oro di voi,piu che d' altra cofa fembia

za,Re Se fiore eccclIentisfimoCfi può óire)3c lucidisfimo,de gli altri

metalfi: l'Amorofetto Voftro corpo è per fama, 3c l'animo é
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per natura incorruttibile 5 il voftro Cuore'nel foco d'Aamore,n5
pur gli alcri,ma fé fìeflb affina,Il voftro chiaro vifOfin guifa di So
le mcrigiale Tempre fiammeggiando rifplendejfete,a chi u ama più

care d' ogni altro dcllderato bene,voi domate,^ la cofìàza inuin-'

cibile de proponimenti vincete;face forza a cuori de gli amanti,^

come l'aftuto Moftro Marino,che fii poi^d' Arifteo legato,di cru.»

delijin pietofe;di cortefi,in ingrate,di fere in màfuete,di sdcgnofe,

in amabili; d'aggiacciate in ardcntiicSf per contrario quando vole^

• te per noftra uita^ò morte vi trasformaterOltre che Amore di fua

mano i capelli u'increfpa leggiadramcte,d indora,^ l' Artificio di

corone,di monili,di fregi,di vefi:e, d' anella,d' inauri^^ di molti al

tri cofi fatti richisfimi,&: pretiofiguernimentiuMionora. Mapo>'
nendo quefto da banda,chV affai chiaro 6c conofciuto,n5fcte voi
in tutto fimili alla purita,& alla candidezza deirargentoc'non rapy

prefcnta la voftra Donnefca honefì:a,la durezza,& fredezza del fer

rofnon fcte voi piegheuoli,humane, dc arrendeuoli talhora come
. il Piombo:* Rofle della vergogna,^ d' amore,fpe(fo come il Ra^x

me:'<& del Timore pallide come lo Stagnoc* Se nelle voftre alte,&

pellegrine confiderationi,falendo davna buona,avna migliore,

mobilitò*: viuaci come il Terreno Mercurioc'sc! che non potrete co
ragione negarlo,ò dire che il Giuoco de Metalli a voi non fìa mol
to diceuole,eIfcndo per natura non men coftumate, che vera^

cU Sia dunque co gli altri tanti voftro,<S<: per cotale maniera mct-'

tafi bifognando ad effetto.

Quando fera la dolce compagnia'pcr diportarfi raccolta, potrà co^
lui che di reggerla haura fimprefa, potrà dico quefti nomi de Pia
neti,de Metalli,& delle quahta loro,di tre,in tre continouatamen
te. ordinare,dicendo,

SdturnOi
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I quali intorno dati, la forma del Giuoco farà' tale ;che fé per fortt

Gioue,o altri incominciando di giuocare dicellc^PerfettionCjhà da

rifpondere colui eh' haura il nome delia perfettionc, Sc dire -, Oro
d£l Sole,(S<: fé Gioue dicclTe^Oro^Oro rifponderebbe fimpliccme^

t-e del Sole, ma dicendo Sole,il Soie alia propofta ha' da rifponde

re perfettione dell' Oro;&: cofifcrbare il mcdcfimo tenore nomf^

nando,& giuocando,come più uolte negli altri Giuochi dianzi de

fcritti,habbiamo infegnato: Ne mai per io mio auifojC per cader/-

ui errore,fe al nome de la quolita,fi rifpondera il Metallo,&: il pia* -

neta,al nome del Metallo , il Pianeta fclo , al nome del Pianeta , la

quahta,ó<: il Metallo,non però di modo,che dopo la rifpofta data,

quello che rifpofe il nome di quali ta^di Metallo,© di Pianeta
, per

fecuireT ordine incominciato d'attorno non dia: Cotale farail

noftro ageuole,*Sc: breue Giuoco de Metalli: hora le queftioni che

a lui fi ccnuengono,d'afcoltare non u'increfca.

Come intorno dW Orofìconofu V ingegno de buonUpurimcnte et de cattiuu

Qual fìa la catcnn d" oro con la quale Homcrofinge che Gioue leghi il Mone

do.o'Ufc dolcemente lo tiri.

Qud/ìd i Oro Cimentato,^ t Oro infocato*

Qutl fìa per lo migliore hauexe bifogno.ò moka copia d" oro,

5' egli è ucro che per molta lunghezza Ai tempo fi conuerta U Admutite

in Oro.

Se chi riceuue T Argento altruiJlfuoiUcflo impero nenie*

che uiiol dirc,il Vcrro,s" aguzza colferro.

Qu^ello che s'intenda^quando fi dice,tu infcgni di nuotare alferro*

Come / interpreti quando in prouerbio fi dicestiferro e alfuoco.

Che uuolle dire il Pctrarcha quando dijfe , Vortia che ilferro alfuocoaffin4*

Che cofa importi a diretta V hai uccifo col coltello del piombo.

S' egli e uero che tra Metalli nafcono talhorale gemme.

Se la mtnrafece il Mercurio perfar impazzire afatto gli Alchimi^ù

Tcrminafi qui il Giuoco de Metalli , 6< quello delle Gemme prin-»

cipia*

Giuoco
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GIVOCO DELLE GEMME. KKIU
3Ì

I quanto vaIorc,Bdlczza,&: prezzo,fiano carisfimc

Donne le Gemme^non fa di mertieri che io io ui rac

j
concijconofcendole voi molto meglio di me, 3c no

f^l ^^*>-^^| ^1 rrouando.cofaforfe piufimile allo eflere voftro

^i^^^^3 diloro, elle fono propio come voi fece lucide, va.-^

ghe, trafpnrentivirtuofc, à belle, d: ogni luogo, ogni perfona
adornano,& honorano,taImente che fc alcuno mollo da honefte
ragioni dicefleiche voi folle cofe ineftimabili , 6c pretiofe , come
cllf,non doucte sdcgnarucne, ma preftarui quella indubitata cre^

denza,che a tutte F altre cofe vere folete^conciofìa che voi fiate Gc
me nuouc,difufate,rarisfìme,d'innumcrabili virtù dotatc,ma uiue,

6c tah'jciic tutte le più degne.óc più pretiofe pietre del Mondo in^

fiemmente accolrc,d: tutte le Margharitc del Marc,non fi polTono
degnamente alla minore delle voftre eccellenze paragonare : An-»
7,i non veggo come pollino conueneuolmente adornami e crini

il colio,dd la fercna frontc,s' elle da voi fanza alcun dubbio prenx
clono , Se qualità,& vaghezza, 3c tutto quello che hanno di l3cIIo,

d di buono : ó^: per quanto a me par di conofcere voi fofie fatte

per io {uo^Sc cllcrbcche indcgnamctc) per lo voftro honore; a ali

huomini piacendo adunque,vie più che Gemme Orientali,(51<r dcd
deratiifimejm' e caduto inpenfiero che delle Gemme il diletteuole

Giuoco fia v'oftro, dc che a voi fommamcnte H conuencra»

Perciò Ridotta inficmeCcome alla vfàza lì dieue)qualche Amicheuo
le brigata per giuocare,il Signore vadi quefte Gemme , Sc aueiìe

loro occulte proprie£à,& virtLÌ,come gli verrà in animo tra loro
difpenfando.

I><rU
;

Cdfidi^i(,c:;rpurd fono, Bataffb

Carbonchio nelle tenebrefplendOy Z^phiro

"Diamatìte Io Ihuorno inuitto redo, CUccinto

Smeraldo Cofon o li cechi e d core, Amatiilo

Kubùio Sono al uekn rimedio. Sardonia

Gr(iniit4 Fort: gioia, crcoictOf Asbe^le

klfoco non mi fcaldo

Uiimile et cajìo faccio

Alla pc^e refi/lo,

V Ebrietà rifano,

lo fortunato rendo

J^elfuoco no mi brufiio*

I
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Chrifoìito llcellehroriièduroy BeriUo Verme thuos'inamordi

Helitropìit Scia inuijìbilfaccio. Calcedonio lo la mente conferito,

'Diajpro Io che ilfaguc diitrmgOy Corniola Mitigo t odio,et tira.

Turchina Da pericoli fcampo. Corallo Alfulmine refluo.

Agate Ijpirtiinfuga metto, ChrijiaUo Spengo ogni ardetefete»

Fanterone M'ornan fette colori. Calamita Tiro la carne e il ferro.

he quai cofe come lo richiederà il bifogno^d Y occasfìonc accomo^

date,per cefi fatto modo,egli tenendo il fettro in mano , dc feden^

do nel cofpetto , <S<r nel mezzo di tutti i giuocatori , vS: imma/--»

ginandofi d' hauere in capo vna Corona d' Oro per molte Gcm^
me rifplendente,cofi di giuocare incominci: 5^^ mettali chVgli dicef

fcjdue Gemme alla mia Corona,Diamante,iS<: Rubino; fubito Dia
mate,i5<: Rubino leuatifi in Piedi,& fattili il debito honore,per ma.

no iì piglinOj&al Signore che gli richicfle fatta reuerenza,il primo
che farebbe Diamante dicajio Thuomo inuitto rendo, OC poi Ru^
bino fcguitijfono al Velen rimedio,& con gratia accomiatatili da

lui>feneritornino,cofi tenendoli per mano al luogOjOnde fi dipar

tirono,mentre che egli dirà,per cótinouare il Giuoco vna , d due,

d tre,ò quatro Gemme,alla mia Corona , 3c fé vna fola chiamane

done dicefle,vna lol Gemma alla mia Corona,Carbonchio,egli fo

lo lcuatofì,5<: tencdo lo ftile de gli due primi,ha da prcfétarli reuc/-

rentemente Sc dirc,nelle tenebre fplendo;ma s' egli dicefle tre Gc^
me alla mia Corona,Smeraldo, Zaphiro,Topatio, allhora tuttatrc

nel mezzo di loro riceuuto il fecondo chiamato da lui, pur tenen^

dofi per mano s'apprefentino nel modo raccontato, & il primo

che fii Smeraldo gli dica , conforto gli occhi , é il cuore; di poi Za
phiro fiegua f!milmctc,humile ,Sc cafto faccio, (5<: vltimamcte il To
patio l'Acqua calda raffreddo; Il medefimo ordine fi tcghi quado
egli quatro Gemme alla mia Corona diceffe , folo in due Coppie
s' adagino, vna dietro, all'altra, <S<: le prime chiamate, prima ri^^

fpondino,<S<r Tulfime fecondo che hauetcinrefo: Se quefte rego*

le,d forme ofieruaranofijnó dubito che il Giuoco nonfia molto
per piaccre,& eh' egli non habbia da porgere grande contentezza

d' intorno;Vengali hormai alle queftioni»
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Come U CdUmìtd ilferro tirila' preferite dpimdntemi tirhcfempred
nojiro Volo jì giru

S ' egli e uero che il Diamatitefole colfangue hircino fif^exXf*

S' egli èfauoUiò hifioria che per lo beneficio di queUu Gemmi ritroudta,

Gigefojfc Ke di Lidia Coronato*

fi' egli è uero ciò che Calandrino dìceua che le Donefacciano perdere la uir

tu ad ogni cofa , penfandofi che lafua gli hautU'e impedita la uirtu dcUd

Uelitropia*

Se fi può credere che Policrate Tyranno per cagione della Gemma Sardonio,

mai non prouajfe mifferia,tj gittandola nel Mare perfar i/perienza delle

noie humane^accio che egUfojJe perfcmprefelice , in unpefce quel giorno

iJìefoprefoylaritrouaU'e.

Ond' àduiene che le Gemme coftpicciole petruzze lauorate, traj^arenti^e^

colorite/ono di tanta ^ima.cT in cc/ì gran pregio hauute*

Qua/ pietra jia quella che afe tira tutte le pietre.

Come pos/i la pietra ìride stampare un Arco Cele/iene muri quando Jìopm

pone al Sole»

Di che fi cria la perla nel Mare^c^fe diprezzo,V ài nobiltàiCome dice Vii*

mo tutte faltrc Gemme auanza*

Ver qml cagione effendo Legno del Mar Kojìo il Corallo toccata tAria s^int

petra.

Qui R termina il Giuoco delle Pietre pretiofe,d vero delle Gemme,
OC quello de gli AìheriySc de gli Vccelli fiegue,

GIVOCO DE GLI ALBERI ET DE GLI
VCCELLI. XXII L

L I Alberi, 8c gli Vccelli,Vezzofe, 8c rarisfìmc Do
ne,fono due fìngolari ornamenti mondaniA tali,

chel'vniuerfo potrebbefi dire molto imperfetto;

quando mancafle di loro,&: che egli con quella prò
uidczanon foffc retto, ch'egli è ; ma perche un pun

to, Se vna minima corda no manchi all' Harmonia,&: alla pcrfettio

re di quefta ben temperata,& fuonora Cettra, perciò anchora ve
dcteVccelli di tante diuerfe naturc,di cofivariejlS^^diuifate penne,

di canti,ó<: melodie foauisfimi}&: alberi fruttiferi , fioriti ,virtuofi,

i a
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odorati,<5«; per moke fue gr^tie,8c doti honorad,a quali quato fia*

te voi carisfime mie Donne fìmiglianti,in voi mcdcfìme fpecchia

doui,airai ageuolnnente conofcerece,qiial di voi può negare di no
eflcre vna gentilisfìma Pianta,in nobilisfiino , Sc fecondo terreno

nata t fIorida,riccha per molti frutti, piena d'infinite virtù ,chedi

colore,& di buono odore ogn' altra cofa auanza,(S(: che tutte non
fiate canori,»^: gentilefchi V ccelli,nel dilicato nióo^Sc foauisiìmo

d' Amore nudriti,che lamentandoui,(&: rallegrandoui/uori Scme
ftitia,<S<r letitia come la voftra forte u'inuit?,hora parlado , Sc hora

cantando non dimoftriatej Per quanto dunque mi par di vedere,

confacendouifì non meno il Giuoco mifto d' Albcri,«5<r d'Vccelli,

che gli alrri per lo adietro raccontati,habbino fatto , conueneuol^

mente farà vo[ì:ro,& per cotal maniera potrasfi quando v' aggra^

difca vfare.

Primieramente il Signor Prefidente,quefì-i nomi d' A\hcri,6c d'Ve
celli qui fotto defcritti,a queflo d' Albero,& a quello altro d'Vc^^
cello,vadi partendo,& difpenfando»

Valmd

Immortd Vhenict

hduro

Altera Attuila

Fino

Canoro Cigno

Cyprejjb

Veloce falcone

Mirto

"Bel PapagaUo

Oliuo

Vigilante Gru

Cincbro

Amoreuole Pelycano

Agno cajh

Vamgloriofo Paone

Sicomoro

Soaue Kofìg.niuoh

Tamarifco
Mefla TortoreUcC

Sauina

Pura Colomba '

Bojjb

Regio Picho

Abete

Faggio

Dolce Calandra

Tìglia

Pajjer Solitario

^Ice

Magnanimo Gallo

Frasftno

Diletteuole Coturnict

pUtano

Flebile Rondinella

Terebinto

Grata Cicogna

Vrefaga Cornice

Il che accommodato lì che in corona fi feda tra due Vccelli ,un' AI>
bero,(S<: tra doi Alberi un vccello,facciafì che un'Albero ( fia qual

fi vogIiadiloro)afecon cotai parole chiami uno de gli Vccelli

nominati,come farebbe a dire;hTimortal phenice al caro Nido,Al
ihora la phenice lafciato il fuo primiero luogovuoto,fi ponga a fc
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' edere preflb air Arbore,da quel lato che più ]^ farà commodo,^'

dkafefolTcii Pino,in tcgemil Pino m'annido, & in quel tempo
' medefmio F Augello che iui cra^pcrche tra due Alberi due Vccel^

li non ftianOjV^adi cercando con quelle parole d' attorno fé qual^

che altro degli Arbori lo volefle riceuuere,(3<:gli dic3,pogniamo in

te gentil Lauro m' annido, ó*: fé al Lauro piacefle d'accettarlo rifpò

da,volòtieri tiriceiiuo,maqiiadofi contentaflc di coloro che crii

ftanno allato pùo dirgii,aUrou e ftanza prendi, 11 che vdito. Se aia

fatto r Vccello peliegrino,e vbh'gato nel mcdefìmo modo di tcn^

tare unaltro^pcrifperimentarejs' egli poteflein qualche altro albe^

roannidarfì.ó^fegli venilTc fatto, nel predetto modo T Vccello
ch'era all' Arbore vicino,ha da procacciarH (ìmilmcte albcro^o:Ma

fé per ifciagura non ritrouafle allogiamento, doppo Fhauerne tre

tentatijfc ne vadi nel luogo vacuo ouc fedcafìil primo,Sc alihora

ftia air Albero prosfimano di chiamare a fevno Vccello nel mo^
do che habbiamo dichiarato, iS^fcofi cótir.uarasfì,ò trou3ndo,o' no
trouando albergo il GiuocoiBaftiui chela Regola e quefta, elici'

Albero , r Vccello chiami nel modo infegnato,(Sc: egli con le paro
le dianzi moftrate s'apprefenti,per la giunta del quale l'altro Vc^
cello vadi a procacciarfì nido,<&:doue annidarfì non hauendoal
luogo vacuo onde il primo fi diparti, le ne faccia ritorno,6r all' Al
bero che fé gli trouerà da lato fria il chiamare jQijefra è la ben telTu

ta,& ordinata tela del Giuoco de gli Alberi,& degli VcceUi,vcn>
gafi bora le quefrioni per me vfate a proporuifi.

Per che col Lauro fi coroninogli lmper4Ìori , CT i Poeti, a'p(r che egìi/fet

prefcritto dd Cielo,

Ter (jud cagione le Serpi pofie tra il Puoco.o' V omhra del Fras/ìno,piu to*

ùo faltarìano nelfuoco,ehe toccare V ombra*

Se lefronii,ò le Radici fono la chi oma,cr il c:tpo deli Arbore.

Verche alla miggior parte de gli Alberi cadeno lefoglie ncW Autunno,^ net

la pri mauera rinafcono.

Quali Alberi nafcono fpontancamente, (juai da femi, er quaida rampolli.

Se la palma è degno Simbolo della cosìanza,fac€ndo femprepiu refikenz^ty

a chi più la piega , CT perche à Vincitori fi dia.

Che fi narrino di tre di quejli VcceUi ptu degni a tutta la compagnia le na^^

twre 3 z/ propieta loro*
'^

.
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Perche gli AlBeri in Ut^ìd più che in ahru p4rte,fono di Unta iurezx.4»é^

non pofjono inUccarfi dal ferro de Jlralt,

Se il Cigno moljb idU letitia , ò ial merore abhrufciandojl nella fua morti

canta »

Qui al Giuoco de gli Alberi,& de gli Vccelli , la fine impongo , 6c

vengo alla narratione del Giuoco delle Fere»

Gì VOGO DELLE FERE» XX II II»

OAV I S S IM E Donnc,anchora che tutte le fere

paiano in vn cerco modo inhumane , feluagge , 6c

crudeli,& che per lo piu,fìano da fchiphare , OC per

la loro ferocia,<S<: afprezza da fuggire. Se tremende;

nondimeno fappendo io che nelle eftreme contra>»

de dello Occjdcnte,vna Fera fi ritroua , queta aflai per natura , Sc

(oaue,(S<: tale,che veramente Animale alcuno,domefiico non fi pò
crebbe con eflb lei paragonare,s'elIa non portaiTe nel occhi il dolo

re,& la morte altrui ; 3c ricordandomi fimilmente d' hauere letto.

Che IVnicorno Animale ferocisfimo,<S<: fuperbo,che col Leopha

te di tanta forza combatte,& lo vincer a vna femplice Verginella

Come nel primo Giuoco del Caualliero , pur diauzi ui dimoftrai

humiliadoiì vbbedifl'e,<Si: da lei folamcte R lafcia maneggiare, m'af

ficurero di dire,che voi molto del fuo tenete,&: in gran parte le raf

fomigliate. Io non dirò già che fiate crudeli, che in vcrdimefo*

fte femprc tanto benigne , 6c pietofe , quanto belle , 6c honefte;

Ma non mancano di quegli che per cotali ui tengono,ne fi può di

re che voi non fiate alquanto sdegnofette, 6c facili in addirarui \ il

che fpefio in voi per fierezza s' accufa 5 ma al mio parere fcte Fere

bellJsfime,manfuete,(S: dolcemente crude, 3c ben che fpcfl'o ritro-'

fe/cluatichc, 3c difpcttofe,vi dimoftriate, fcte poi dcrro vcramen

te angeliche,5^ innocentiìMa io non polTo già negare che uoi non
portiate il veleno, 8c la morte altrui ne gli occhi,vcggiendone tan

ti.,di canci,folo per voftra cagione acconfumarfi del dolore, Sc mi-»

feramenre morire ,ma fono parimente isforzato di c^nfeffare,

che ne i voftri chi?r},& diuinisfims lumi,portateanchora il rime>

dio^dc la vica,(Ss: alla benigni ta,<S(: alla pura amoreuokzza ubbidii
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tiy8c humilijvi rendece^cofa per cui fofte , 8c farete femprc in vn»
reuerite,&: amate,(S: in gradisfima ofleruanza hauucci Eflendo dij

que voi amabili, dr care Fcre,d'animogencrofo>magnanjmc, dcin

iiicce, per la virrii delle quali ogni Fcradimefticadiuerrcbbcjr.ori

poflb il dolce Giuoco delle fere non prefenrarui,accio che in tutte

le cofe verfo di mCySc di coloro che con fede vi amano, 8c col vir^

tuofo Calamo u honorano/cmpre ui dimoftriate piegeuoli, arre

deuoli,&^ humane.

Congregatalo fuori alle verdure^c» dentro nelle camere,*5<r ne i dilet

tcuoli Giardini,la gioconda Brigata ; Il Prencipe di tutti al Giuo^
co delle Fere,cofi principio dia , Sc prima intorno, intorno,quefì:i

nomi di fcredifpenfijCon quefèe proprietà' loro, dando vn nome
(oìo con la propieta fua incorai guifa ad vno folo»

Leone
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me vedete) con qiialch' altro de foprafcritti, imparte fìmilitudine

pur quale eh' egli fi fia,volon lieri a voi io oflerifco ^Sca. proporui

k queftioni confuete trappalTo.

Come fi prenda U Tigre, cr co',nc col Leofante l Vnicorno combittn,

Veì'cÌKJì dice che d Leone,èKe delle Fere,

ierche in proucrbio fi dtca,tu deuvefh conafcere il Leone aWugnc*

che uuol direfono congiunte le Volpila, i Leoni.

Se Amore,è benigno lddio,ò una crudelts/ìma Fera*

Come s' intenda il Lupo fa intorno al pozzo la danzi-

Q^ualfia la piti inhuraàna^ej più crudele, ditutte lefere.

Come intender fi può qucHo proucrbio,non fi prende al laccio la Simia*

che nucl dire la Volp e non fi corrompe co doni*

Se le Donne fi pojjono chiamare neramente angelico fere*

Haurà qui fine il Giuoco delle Fcre,(Sc:Cla voftra mercc^ a quello del

le Ghji-lande,<S<: de fiori rrappafTareino.

GIVOCO DELLE GHIRLANDE ET DE
FIORI» XXV.

A I non mi fì appre^entano dauanti a gli occlii,giox

uaMCtrc,& bcllisfime Donne , i uaghi fiori , quando
nella dolce priniauera con tanca leggiadria dalo^-»

M 1^4 v/l^ \^ XQ germogli fpuntano fuori^che fubico il ruggiado

fd fiore della uofrra bellezza non mi torni a mcmov

ria,& chiaramente non ucgga,che voi fiate del Ligufcro più candi

de^piu colorite,(5i: più rubiconde,deile purpuree Rofe,piu odori^

fere del Giglio di c5ualli,deir AmomOjócdci Gielfbmino;frefclie,

dolci,<3c o-rate a vedere,piu ciie nò e la varietà, 6c amabile vaghez

za di curri i fiori;'Tnzi fé ben confiderò parmi,che eglino co^i gra.s

tiofi naliano,folo per farui tefìliti in cefpugli, Sc Ghirlade dctro al

gratiofo feno^^ negli aurei crini honore: 8c qucfro folo perche
u'

arieggiare qua to ai fiori fi còfaccia la voftra giouanile era ( fi può

dire)clT tutte il fiore, <S<: a<:<:io che troppo còfidate in voi lic{re,dcpo

fri V alrerezz.-^ ,<5; T orgoglio^fappiate quanto fìa quefta voftra bel^

' kzza c?duca,ÓL fugace,&ccme in brcuc a gwifa di fiore fi fcolorifca

de languida diuegr.a, facendoui accorte che fé ne ucla il tempo,fpa

lifcono
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rifcono gli anni,(5<r quello eh' è trappafTato adietro giamai^ non ri

torna,ó<: che il pendrui di poi nulla uale;&: pofcia quanto fìa bruc
ta cofa a dire io non mernaureimai penfato;Adornateui in que^
fta giouenile,<&; verde etade, dicoloui > OC voglio che mi prefda^y

te credenz3,di Fiori,di Ghirlande,di Gei-nme,d'Oro,di Corone ce

d'ogni veitimcto allegrOjricchisfjinOj&r pretiofojfcorrete per tue

tt !e iccine,cSi: tutti i piaceri^godeiiui le danze,i giuochi,il rifo, il ca
tojefcfter Amore ;(5<: nonlafciatc pafiaremomcco <à\ queftafoa^
\vc,Sc florida etade, fanza fomma allegrezza , d: fommo contento*
lo non intendo difaruialtraproua,chcIauortragiouanezza fìa \t\.

tutro,&" per i\xK.x.o fimile à Fiorij(fvr per tanto che il Giuoco di que-'

glimolro vi fìa còuencuole,intcdcdolo affai meglio per wqì ftefTe

che h.ora per me raccontar nò wi fi potrebbe,acccttatclc adunque
<5c cogli altri ferbatclo^tornandoui a mente, Tempre da me perrua/-

{è,di godtrui fin che egli dura,il fiore della voflra «^iouentu'.

Dai Prencipe eletto darafegli per cofi fatto modo adunque occurrc
do effetto, egh' innanzi ad ogni altra cola qucfci vcntirecte Yi^n 'H^

gnalati d' intorno a tuttala brigata difparta, talmente pero che <M
nouc, in none, vene capifca uno che habbia il nome di prima
Ghirlanda,!' altro di feconda Ghirlanda^d: l'ultimo di terza Ghfr
lada come qui ioiio ordinato fi wzàQ*

I. GHIRLADA II. GHIRLANDA 5» GHIRLANDA

Amaranto
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;Ci'piandolodice(fe terzo Fiore della prima Ghirlanda, ali hora ha

, da dargli la rifpofta Narcifo , 3c dire, Narcifo terzo Fiore della

.prima Ghirlanda, tS^: fc dicefle Narcifo, dire terzo Fior della prima

.Ghirlanda,& poi diciamo Acanrho,richiedendo egli rifpondera^

gli,recondo Fiore della feconda Ghirlanda,ma 5'eg!i,prouocando

lo dicefìe fecondo Fiore della feconda Ghirlada,bene fegh rifpon

:derebbe dicedo,Acanrho fecódo Fiore della feconda Ghirlada,'(S<:

cofipotrasfico nò poca piacciJolezza,& dilette fcguitare il Giuo
co de Fioriihannofì da clìiamarc Omilmente le Ghirlande,(S;: dicen

,do primaGhirland;i,cflac vbligata di riipondere tre Fiori di que^

gli che fono ordinati fotto di lei', come farebbe AmarantOjHya/-

cinto,Narcifo,&: poi l' ultimo di qucfti:potra[ ritornare al Giuoco
primierOjprouocando quefto,d quelfaltro Hore alle rifpoftc infex

gnate:Sdche nò fai di meftiero cheioftiaa dichiararuelopiuaper

to^perchc a fublimi ingegni, &elleuati intelletti fi fa ingiuria efpref

fa,tentando,d: afiaticanciofì d'aprir loro tante fiate quel cheavn
cenno,a una parola,a vn tratto di penna facilmente intendono,ve

to' al prefente con voftra licenza a i dubbi di proporfi confueti.

In chefid la bellezza delle Donne Jimile a i Fiorì*

Ver (jual cagione fi prc^o fi fcolorifcotìo,^ fifanno languidi i Fiori.

Ver che portino le Donne , (juei leggiadri fazzoletti defori nelfeno,

Quàifojfcro i giuochi cheffaccuano alla Dea Fiera,''p' perche eUafojft

da Romani ccf nomina ta»

Ver che fi finga che A more uiua ne. i Fiori*

Verche fi dice V kjl>e,è fotto ài Fiori-

Come la bianca Kofa diuenijj} purpurea*

Come Hiacinto,^ Narcifo fi cangiafero in Fiori,

dual Fiore fu quello nel quale imparò la natura diformare i Gigli.

Ew due amanti qualfarebbe dalla amata Donna piùfmorito , ò colui ch'cUd

trattafi di capo la propia Ghirlanda coronaJfe,ò l'altroJella cutfé mede^

[ima inghirlandajfc.

Hora che giunto al fuo fine veggio il Giuoco de fiori quello de Co/
Jori a dimoftrarui verrò»
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GIVOCO DE COLORI XXVL

s9

^^ O M E dal color bianco,& dal nero,fì formane tuc>

ti gli altri colorijCrcfcendOjò fcemando , i gradi dell*

uno,ò deir àltro;cofi dal Bianco,&: dal Nero, de vo
ftri foaui,ó<: lucidisfimi occhi,cadide, 3c colorite Ma
donne^da i Cigli d' Hebano,(S^ dal volto di perle , fi

,
criano certe virtu,opere,(Sc: effetti rari^non meno diIetteuoli,et gra
tiofi a vcdcre,che la varietà gen file de colon del mczzo,che còfor>-

tano,vccidono,dano vita,affliggono, inamorano,empiono ói de
fideriOjColmano di fperanze,&: fanno mille altri effetti cotaliiChc

dircnoideLiguftri,delleRofe,(ScrdeirOro,che l'infinita bellezza

di tutto il voftro corpo redono più riguardeuole,&:piu rara^a qua
li nel vero non fi poffono altri colori Artificiati,© naturali debita

mente parcgiare, anzi niente altro,che fé ftesfì fomigliano, 3c quei

leggiadri foggetti ond' hanno hauuta origine;& fi può dire che co
me focto vn chiaro lumc,tutti i Colori co mirabili modi fìanfi na-»

fcofli, nel Solcjche cofi dctro la Chiarezza , dc lucidezza del voftro

adorno capo, delle mani,&: del vifo,che fete noftri Terreni , Sc hu
mani foli,chiure,&: occulte le fontane di tutti i colori ftiafi,Ben che

. amore nò lì curi di fcoprire altro in voi,che mifto al Cenabro il pu
ro Argento, cofe tutte che hanno poffanza con mille faldi nodi, di

allacciare, Sc fciogliere i Cuori, accompagnate dalT altre tante fue

diuinc qualitadi; non èda marauigliarfi adunque fc il Giuoco de
Colori mi gioua dedicarui, più che ad altra? cofa conuenendouifi,

per tanto fia uortro,(S;: per lo signore in farlo effercitare vna coli

fatta maniera s'offcrui.

Dianfi a rutti gli eletti cotefti Colori d' vno in>vno, ordinatamene'

te col (no fìgnificato d'intorno»

Co Lucido Verità,

Co Candido Feie,

Co Bianco Punta,

Co Verde ofcuro ccttforto.

Co Verde chiaro Speranza»

Co Giallo dorato Perfettionc,

Co GiaUo aUaPaglia incofl^tizif.

Co Ranzo evinto ArdorCi

Co Azurro inganno

Co Torchino Gelo/ìa,

Co Pallido Amorofo dolore.

Co Bigio Humilta

K a
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Co Incarnato cotenuzxà di cuore. Co Alleondto grandezza ^ dttìni&i

Co fjnguigno fangtiCy Co Ferrugineo Viltà

^

Co Purpureo Alterezza, Co Taneto TrauagUo,

Co CangianteYarìeta,^ Vanitaj Co Tofco Maninconia,

Co MorcUo Segretezza,' Co Hero ¥ermezza,C/ Morte,

Co FaonazzCiUanagloriofo.et [ignorile.

Et poi dicafi loro ; fa di bifogno che per gioire in quefto Giuoco,
vna cotal forma fi tenga ciò e ,che vno de colori,qual più diletta/-

rauui, vadi a ritrouare come farebbe à dire,il Colore verde fcuro.

Se gli dica,Verde fcuro, il fìgnificato^allhora egli rifponda confor

togli occh\,e il Cuore, di poi replicandogli effo Firaprcfa^compo

ftala di fe,<5<: di qualche altro colore,come farebbe di Verde fcuro,

6c di BiancOjin rifpofta daralla,il che fatto ceda al prouocate il luo

g,Oy6c vadi egli fìmilmcnte a ritrouare il Paonazzo, &C dicagli,Fao

nazzo il fìgnifìcatOjOnde egli VanagIoriofOi6<:Signorile,nfpofto,

dimadadolo della imprefa,di fe,&: d'ogni altro colore,la coporra

come fé dicefie Giallo Doraro,(S(: Paonazzo
;
quindi cedendo an-»

eh' egli il luogo a Verde fcuro , gira ad inuitarne vn' altro,comc

habbiamo infegnato , & cofi facendo ogn' altro, quando verrà

r occafìone,fì darà ordine, & pcrfeueranza al Giuoco de Colori,

vengafi bora con voftra gratia,6<: confcniimento alle queftioni in

cofi fatto propofìto da dimandarli,

Se'l imprefe de colori addimadare,ò daUa amata allcttare, o dafé prcdere fi

debbono,o' con guai arte^o' fc donandole ejjejn p4rok,ò in fattiJi debbo

no deflderare^cr fé Vimprefa,è di molti colori,d'unfoioso di due*

Verche il Verde fia il più diletteuole di tutti i coleri»

Se il Sole tutte le cofe colorate dimo/ira^ò pur j' egli in eccellenza tutti i Co
lori contiene.

Se la notte adombralo pur in crettofregne i colori,

^c le Donne ejfcndo un poco paUidettefuriano a gli occhi più care , che non
fono colorite da fìntilo" artifitioji colori,

Ver guai cagione la Natura fece i colori,

Qualfia delle Donne più da piucere U Biancaja Bruna,ò la Colorita,

Se gli occhi di Laura amatadalVetrarca,erdnoAgiurrini,ò lAcri guado per
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fene^re di Z^phiro,^ quando per bel nero,o' hidnco efjb chuntadogtt.

Come V dcqux del Murène penne del ColcmbOiCT del Pauone nel colore in^

gannino.

Come i raggi del Sole penetrando per un fchietto,a' candido Yetro, dinari

colori la terra lìamp'jw.

Come ildumeleonte infé
riecuna tuiti i colorile in loro fi cangi

Qiii fini (Te il Giuoco de Colon,(S^ quello del Profumiero,© degU

odori iìegue.

Gì VOGO DEL PROFVMIER'O O' DE
GLI ODORI» XXVII.

VANTO s' apprezzino, &: fi tenghino per felici

gli lndi,& j Sabei^apprefib di tutte le nationi,non e

ToauisfiiTie Donne da dimandarejeiTendo quelle re^

gioni OrienfalÌ5fcaIdate in più virtuofì modi, oc: co

maCToior dolcezza da raggi fecondisfimi del Sole ui

fitate,ricchislime di rari Odori,& per la molta copia , 8c foauica d'

Aromati che iui nafcono,famofe,6;: fopramodo commendate ; ne

ci dee qucfco porgere ammiratione, conciofia cofa che gli Odori
fiano a tutti gli huomini fi grati,che infinitamente odorandogli,ec

fentendogli,lì;riconfortanoidaila prouidenza naturale fatti,per di

Iettare il fenfo dell'odorato humano, per dar letitiaaifpirti, del

Cuore,&riducendolo,atemperamento,in quello iftante porger

falute,(Sc: piacere,al cerebro;Ma che fa' di bifogno che io m' inge>^

gni di raccontarui V eccellenza,& la incredibile foauita de ftranie:s

ri,Sc pellegrini Odorijfe voi (etc fempre tutte odorifere,^ foprss

modo piacendoui, ne vertimenti,negli ornamenti, Jl' in tutte

r altre cofe voftre gli vfate , & d' olire vi dilettatei& io non mene
iTiarauiglio,cfiendo Venere voftra diuinaSJa Dea degli Odori,

che da ogni lato fempre foauiifimi fpira,& viuendo Amore, &' a!*

bergando nei mezzo di cflb loro,piacemi adunque (Se non fin za

ragione)il Giuoco del Profumiero,© de gli Odori,al nome uofiro

dedicare,

il quale potrà' per Io Signore in cofi fatto modo gioiofamcte al fuo



ET B R OV

fine conduccrfìjnnanzi a tutte le cofe quefli odori,come ne gli ài*»

tri Giuochi pero s' e fatto difpenfandofi.

MufcOy CinamomOy "Legno A/of,

Ambraciino, Lodano, FoluediCypro,

GybcttOy OliodiJpicOy Irios^

Balzoino, Legno [andato, Fa^a diprofumi.

Storace^ Camphora, Saponctto,

olio di Kcfette, Acqua,Lamph<i, PomatUy

Acqua d'' Agnoli, Macis, GraffettoUuorato*

Il che pofto ad effetto dica loro/ara il tale per quefta fera il Profu>»

miero,& Madonna tale, la Signora che ha da comprare i Profu<-'

mi dal Profumiero,alla quale fedendo egli di rimpctto ragionaras

no de Profumi infieme,(S<r nel ragionar^quei nomi che fono ordì

nati d'intorno,6^ de quali fi farà memoria nominati,per fimile mo
do i'nomi loro rifpondano fempre con due parole dell'ultime che

il profumiero parlando con la Signora,© la Signora col Profumie

ró haurannohauutein propofito,fingiamo adunque che tra loro

ragionando dicclTero cofì»

RAGIONAMENTO DEL PROFVMIERO,
cr ieUa Signora,perfar che fi Giuochi*

Voi ui lafciarete pur vedere una uolta alla noftra profumc^^

ria Gentilisfima Signora, per qual cagione fin ad hora non ui

(etc dignata divolere de noftri Profumic'non fono forfè eglino co

me gli altri fo aui ; 8c odorifcric'quiui non ci manca gran copia di

Mufco frefchisfimo. Allhora Mufco rifponda fanza altro attende

re Mufco frefchisfimo, *S<: fegucdo il Profumiero , hacci del Gybet

to deirAmbracano,& di molte altre cofe genti//; il fimigliantefae

rehbono coloro giungendo pero l' uno dietro a/i' altro per ordi^

ne al fuo nomejCofegentilijUltime parole dei ragionamcto , al che

rifpondendo la Signora potrebbe dire,perdono vi chieggio Pro>'

fumiero,che mai non mi piacque cotanto Ja voftra mercatatia co^

me al prefente fà,io non voglio già Mufco,Ambracano,6 Gyb.etx
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to perche hoggi di fon no di troppo gran prezzo,(S<r poi Olifcono

troppo ecceslìuamenceial che bifogna fecondo il foHco che i giuo^

catori rifpondano,& ella pur feguicando il fuo ragionare dirà,rna

bene mi farebbe caro(fc ne n'hauete^rOlio odorifero>come di Ro
fectCjO' r Acqua , Lampha , o d' Agnoli eletta : Et menadofi a lun

go qiieftOjO' nero altro parlamento,nel quale fi raccordino i nomi
dati,eflì non manchino mai di rifpondere il nome loro,con una,o

due parole dell'ultime che feguiranno^fe uè ne feguira ila qual cofa

farà molto piaceuolca vedere,grataad vdire,<S<:ingegnofa nello

eircrcirarfiiquefta farà la norma del Giuoco degli odori,Horaa
gli vfati dubbi verrò,

Ter che fi dice che le Donne althora meglio olifcono,che meno olifcono*

QUilifìitno cjuegli (Vnimali che nelV odorare auanz^tno gli altri.

Ver che (ìnfero i Pocti,che Venere nel dtpartirfì di qualche luogo fpdrgejfe

ottimi odori.

Onde è che gli indi, c^i Séeifono ricchi di tantij(y cojlprctioji odori*

Ver che certi odori s" apprefentino a utinafofottaJ^ctic di buono odore,et <t

un' altro di cattiuo odore

Perche alle giouani Donnefono cofì grati gli odori.

Ver qual cagione fojjcro daUa natura fatti gli odori*

Qualfìa più odorifero d' tutti gli odori*

Se il profumar/i,è cofa da perfona uana,ò pur gentile*

Quefto e il compimento del Giuoco de gH Odori,hora quello delx

le Serpi afcoltate.

GIVO CO DELL' INCANTATORE O' DEL*
LE 5 E R P L XXVIIU

O non fò fé per me fi potrà humanisfime Donne,
dimofì:rare,comein tutti gli altri Giuochi ho' fatto,

che voi c[ì^endo coùi tant'humile,& benigna quan-^

to fete,in qualche parte le ferpi rafTimigliate : Anzi
quanto più alle voftre dolci maniere confiderò, tro

uandoui Animah Ragioneuoli , 6c quafifanzafcle,piu tofto alle pu
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re,<S: fcmplici Colombe mi piace di raATomiglinrin', che alla crudel

ta,al morfo,*?^ al morcaie velenOjde fpietati,mortriiofi,(Sc: horrcdi,

Serpenti;Bcnche non manchino di quegli che per mordcrui a cor

(o,Sc fin' al vino indcgnaniéte traffiggerui, dicono, che meglio fa

rcbbc d' habitare col Lcone,<S<: col Dracone , che con la Femmina
disieale,iracoda,(3;: pcruerfaja quale come rio Bafilifcot''auueIena

i'cbbe,al!hora che per cagione d'alcuno Tuo facto, t'ha prcfo in

odio,<?c io per qiiato ho potuto conofccre,vi trouo in ettetto ma
fucc!s(lme,dolcidi cuorc,&cotaii,che neramente non faprei ne pò
trei di voi a cofi crudi,maligni,(5s: mortifcri,»Animali fare parago^

nc;fe io non diceffcjch e fctc più amoreuoliverfo di coloro cheu*

amanOjdcl fiero,&: peftifero Afpe,nel quale un cofi grande affetto

d'amore fi auuiua,che mai con altri che con la propia amata, d

Conforte della vita non fi accompagna;anzi fé alcuno di loro co*

me talhora per ifciagura auuicnc foiTeinauuedutamcte vccifo,nel>'

l'altro uro incredibile difìdero di vendetta rcfta, perche eglil'

Vccifore perfcguita in qualfi voglia contrada, ò gran fchiera di

<Tcnt:e,<& per vna certa fua naturale conofcenza,fa forza di vincere

c<Tni diffscuka.gran fpatio di camino trafcorre,pur che egli vegga

di potere il fuo nimico parimctc a morte còducere , io non uedeua

come per altra guifa qucRo Giuoco deirincanratore, 6 vero delle

Scrpi,avoi potefleaiirarfi: dignntcui d'Accettarlo adunque folo

per quefto gcncrofo affetto d' A«nore,in cofi afpro Animaletto ri

truouatOpche ne i più fiumani cercando malagtuclmente forfè, rix

truouarcpotrefre.

il Sjc-nore prepofto in quefto modo V Incantatore elettoci nomi del

le ferpi a giuocatori comparta.

Se Uydra Se Colubro * Se Eo^ Se Cicima

S-e P\mphcp.kitx Se Afpc Se Angue Se Qherfidro

Se Baiilifco Se Scorzone Se Heniorrhoide Se Ammodite

Se Chelidra Se Dragone Se Sepfc Se Ifitale

Se Vipera Se Ccraiìc Se Sytde Se Lufirde*

Et per coiai maniera aqualuque partiti, egli tre cerclii in terra faccia

doue faranno i lieti giuocatori per folazzarfi ridotti^ncl mezzo de

quafi
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quali rincafator^ eletto pogafi a federe,& nello fpatio fopra ilCer

chic più grande,5<: efi:remo,tutce le Serpi fi facciano accommoda^
re, (Ss: quindi accennando egli col fecero in mano,& dicendo,dico a

te ferpc Vclcnofaja feconda chiamerà la prima per nome,come fa

rebbe s' ella dicefle Hydra , la quale chiamata. Andrà volta con la

faccia verfo T Incantatore di lato^finche troni la porta da vfcire di

queliOjiSc: da entrare nel fecòdo Cerchio, & girato alqijanto,fipor

,ra' dirimpetto air ultima Serpe cheftara/oprail primo cerchio.

Se più feguiiando colui che haurà f vffitio d' incantarle, Sc ridice^

do pur di uno,in vno,fin che egli peruenga al fine, io dico a te fcr^

pe velenofajfcmpre la Serpe che gli fera dietro,© vicina,per nome
l'altra Serpe chiamiiPerloche tutte funa dietro alf altra parten>

dofi, come fece laprimafi vadino fottogli altri del primo Ccr^>
chioaddagiando,lìn tanto che nel fecondo Cerchio fi trouaran*

no,nel qual luogo fcguendo pur con le parole foprafcritte Vlny^

cantatore, (Sii propinqui, (S^ fecondi cliiamando , come nel pri>

mo Cerchio vn folo fé ne p3rtiua,cofi nel fecondo, per andare al

tcrzo,due fé ne partino al cractOjóc s'acconcino nel terzo,come nel

fecondo fecero, oli-re di quelto volendo dentro al ultimo Cer^y
chio vicino allo incantatore iecondo V ufato accòmodarfì , da lui

chiamatc,(S(:trafechiamarefiatre,a trejfìdjpartano , Sc uadinoa
- fargli corona,tencdo lo Itile vfato d' intorno , Sc quiui pofle tutte

a federe,!' Incantatore cofi fauellando le faccia giuocare , Se fé dira

;
da tre,à quatro,d daeinque,à fetce,c! da quatro,a noue,fiano le Ser
pi di quei luoghi tenute infiemefalutandofi col propio nome, di

cangiar fcdc,tantevolte,quante faranno da lui a cangiarle colnuy
mero de luoghi inuitate,(Scr tanto il Giuoco s'efierciti,<S<: prohm^

. ghi,fin che egli non farà fatieuole^Vengo horaalle dimande cìie in

ogni Giuoco m'obligai di propormi, dc fpero che fi debba nò pò
. ca moltitudine de pegni raccoglere»

Come s" intenda quella Fauok che Un Dntgone facelje 4 Pomi d' oro degli

Horti de V Hejperidi la guardia*

Ver che fi dice chefono prudenti:,^ afluti i Serpenti*.

Come la fcrpcjf rinuoui.

Se k Donne che fono a i prieghidt gli Amatori (orde,hmno imparato dall'*

. Ajp ei^prefo indi il Veleno*'
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Sf egli e nero che da diuerfe partii cr lontane , due Serpi mojìi da fmifurila

Amore fipartanolo' uengano a congiungerfì infieme.cx per lo difiderio di

trÀsformarfi funo in Boccha dWaltro entr-xdojtfojfocbinoj^muoianoiet

poi per miracolo della naturalo' d' Amore ritornino inulta, CT cojì anno*

date le code infìemeperpetuamcte legati/i uiuano* Et quello che uolea infer

Tire quel gentil buomo,che già le portaua in oro ifcolpiteper imprefa*

Se la natura per moilrare un grand' eccejfo di charità , comefece nel ?eliti«

canopo pur per non moltiplicare cojì rio uelenofi che[coppia al nafcer de

Viperini la Vipera*

Se V Hydra fi ritroua , CT quel che s" intenia per Uercole che taglia i capi

alt Hydra ytal che per uno ne rinafono fette*

Che uuol dire come è improuerbio^fe ilferpente non mangiajje ilferpente,no

farebbe il Dragone.

Ver che fi dica la Donna ha rocchio del Serpente , cr lo[ sg nardo del Baflmc

lifco*

Il Giuoco delle Serpi finito,quelIo de Pefci incomincia.

GIVOCO DEL PESCATORE, O' DE
PESCI, XXIX,

IticatisfìmeDonnejéoppinionedi molti Saiji,chc

poche cofe, ò radcjìano fopra il volco della Terra,

che non inno parimente nel Mare , bcche per lo più

nafcofte fìianofì;no dimeno a chi fpeflb lo va' difcor

^^b -y ..iJi rendo,&folcando,{ìfcuopronodi molti Maritimi

Animalijche de terreftri mani fella fimilitudine tcgono,per la qual

cofa e piacciuto a primi impofitori de nomijfpelTo d'un nomefi^

mile anchora nominargli,come qui di fctto chiaramente vedrete;

Ma io fono di contrario parerej&credojche affai fopra della Ter^

ra ve2;ganfene,che rutto a tondo ricercando il Mare , non potreb^

bonfi vedere, 3c Tacque eflendo diece v^olte della terra maggiori,

peroppofico,qua(i infiniti nelf onde fi viuano, che tutta la terra

inu€rtig?indo,&: cercando, per alcun modo non trouarefte, e varia

la Narura,^ talmente il fi'mile , 8c il difimile comparte , che non fi

può dire eh' ella fia foprabbondante,inipcrfctta,ò veramente otio

^--'
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hySc lafciamo ftarc tutta Faltra moltitudine de Peltri virh,Sc qua»
fi infinita>&: facendo mentione folamente di quegli che per natura

ò per accidcte,piu vi fono c5formi:Oue trouarefte voi diligctcmc

teanchora inuefticado, in terra un'altro Delphino,di figurajdi ve
locica,<S<: d' amoreuolezza al marino fimiglianteC& doue trouare^

fte vn Animale terreftre,che fofle come il Pefce Stella, che tutti gli

altri Pefcichefe gli accollano abbrufcia e" &r come il piccioletto

Echino,che nel mezzo della ternpefta,a forza de Venti,Ie Naui pc
regliofe d' affondarli ferma^come la Torpedine,che per coli grade

ifpatio tocca la Rete 3 fa del Pefcatorclamano,&il braccio pie^

ni di fì:upore,<S(r immobili j <S<: molti, & molti altri che lungo fora

tutti a raccòtargli, fé per auuentura T huomo no dicelTe, che dimo
raffcro tutti quefti grandi effetti in voi fole, aucnga che poi fiate

di più leggiadra,piu bella,& più gratiofa figura : Io so bene che il

Delphino d' amoreuolezza non u' auanza; Ben che già vno ài lo"

roCcome fi fcriuejmorto il Fanciullo eh' egli teneramente amaua,
del dolore fé fteììo vccidelTe percotcdofì al lidp,€frcndo voi la prò
pia amoreuo!ezza,sd anchora che inuifibilmentc.&con modi mai
più non vditi abbrufciate , Sc non s'inccnerjfconoi Cuori

i nella

procella d'Amore [ctc il fondamento,& fofrcgno della vita altrui,

empiendo qualunque d' irretirui crcdcfì di ftupore^óc: lafciandolo

affai più che ftatua di freddo Porfido infenfìbile,(Sc: immobile; Nò
mi macariano quado volcsi* molto fopra ciò difcoi redo gire affai

proprietà,& virtù de Pefci,che in tutto Tcffcr voffro rapprefcnta^'

no da raccòtarci Ma voglio chep hora,qucffo vi baffi; (& folo vna
piaccuole fauolet ta de Pefci che mi foccorre impropofìto di narrar

ui intenderla quale per quel checonofco vi dourà cffere carisfima;

pcfado che il foggctto di quella,fìa quato efler poffa amato davoi.

Dicefì adunque, che Venere col Figliuoletto Amore in compa^x
gnia,vn giorno fé ne già lungo la riua del Fiume Eufrate a quali

foprauenendo il Gigante Tiphone amendue dal Terribile afpetto

fpauentati fì. tuffòrono in T onde,&: tantofto in duo Pcfci fi còuery

tirono,<3<: quindi poi trafportati in CieIo,runo il Polo Artico,óc:

l'altro nel Zodiaco 1 Occidente rifguarda^Per la qual cofa gli ha/-

bitarori di quella parte della 5yria, i fuoi Dei d'offender temendo
iì,dal mangiare Pcfci,&: dalia pefcasgione in reucrenza loro,mol/'

L a
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f n guardauanOjQuefta è la Fauola che a maggior diletto del gi'uo

co de Pefci,m' e caduto di raccontarui in penfiero,&: per moftrar^

vi aperto quanto vi iì confaccia,poi che i noftri cari Dei già in Pc-*

fci fi conuertirono;Per la qual cofa sd,che di lieta voglia lo riceuue

. rete,&: verfo di me per ciò Tempre benigne farete.

Quando vi fia in piacere di dargli effetfO,il Signore del Giuoco ac-»

commodi vn cerchio di venticinque perfone,ò mcno,fc a baftan>'

za non vene foflerOaa quai tutti quefti nomi de Pefci che feguiran»

no difpenfi.

Bdena
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be,Iaccio,Sagcna,Riuale;il cheofTeruato il terzo ciò è RiuaIe,puo

dire,d€tro che egli hauurà Rete;,vn nome di pefce , d vero Pefca^-^

tore,&: fedijeflTe Pefcatore nTpoiiderà ciò che prima fi prefc

cioè Naue,&" poi chiamerà di iiuouo egli Aurata, ©Balena, o
d Rombo, d qual de Pefci gli uenga bene,d vero delle Red , Se de

Strumenti Tramaglio,© Iaccio,od Hamo,al che rjfpondcranno eà

fi come habbiamo fopra infegnato,&: fé ridiranno Pefcatore, h fe^

conda volta,egli dirai Tugurio,la terza Fifrina,&' la quarta, Pcfchie

ra,& elTendo più volte a rifpondere inuitato, finite le quatro cofe

afiegnategli femprc di nuouoritornarà aNaue ;Mafelarcte,dIo

StrumcncochiamafTcvno de Pefci,il Pefce chiamato dira'ilnome

di quei due pefci che gli ftanno dal deftro , 3c dal finiftro lato , tal

che come il pefcatore può de Pefci,delle,Reti,(S(: de Scrumcti chra^

mare,qual più gli aggrada^cofi il pefce può chiamare il pefcatore,

6c tre Reti d lun de Strumcti come gli verrà bcne,ò rifpòdere i Pe
fci cheeglihàdalaco,cofileReti,&gli Strumenti pofTono chia>x

mare il Pefcatore , 8c quale più in propofito gli viene de pefci,

pur che più volte prouccato il Pefcatore,^: le quatro cofe a lui da
te di nominar finite,fempre alla prima ritorni . Et fc qucfta ftrada

infegnataiìn nello ftremo terrasfi;Non potrà non haucre felice

cfito il Giuoco, Hora le propofte (olite ài proporfi per mag<7Ìorc
bellezza,6c: ornamento del Giuoco intendete,

Onde,è che il Pefce Barbo morendo in tanti colorifi trasmutu

Perche il Pefcefuori del Acque non imu*

Se ilfangue de Pefci non hauendo esfi carne è uerofanguc*

"Perche fi dica egli è piufano d'un Pefce.

Ónde auuenia che molti Antichi non mangiauano Pefci»

Se AleJ^andro il Magno come fi narra in una gran PaUa di Chri^aUo/ìfcce

collareper unafune in tAare,comepoteua quiui en tro re/pirare , ò fanzi
impedimento le Battaglie de Pefci uedere»

Qualfia di tutti i Pefci il pili amico della natura del huomo , cr il più oc
mico.

Perche tlnchio^ro dellafeppa nelle Tenebre luce.

Qu,al/ìa quel Pefce,chc non faccia cua, ma pefci.

Ter che fi dipinga ina m-llitia d' amori chcfacttano è pefci.

Finito il Giucco de Pefci,vergo hora a quello delle Sirene.
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GIVOCO DELLE 5iRENE. XXX»

CAVISSIME mie Donnejanzi niroue,'&: gra

tiofisfime 5ircne,che coi virginei volti di Donzelx
\c,Sc co cekftiak Harmonia,fempre dolcemente nel

Mare d' Amore cancando,futti i leggiadri^ Cuori ad
amarui dratc,dalla melodia delle voftrc dolci paro^

le. Se de gli Angelici fembianti huom viuo non può fuggire,© far

contro alle voftre amorofe iniìdic fchermo ; a viua forza tutti gli

Animi ne i uoftri difiderrj fi piegano, <S<; nelF^oblio di fé ftesfì fopi

ti,{pe{ro inauuedutamente cafcano trafcogli'imprccipitio, 3c nel'

onde Amorofe neghitofi quafi per afiogarfì ftannoi& d'uno in al^

tro pauentofo penlìero trappafiandOjfolo nella voftra pietà,& hu
manita fi confidano^che non già come quelle fpietate , dc infedeli,

che i compagni d' Vliflc ingannando menarono a morte 5 Ma coa

me compasft'oneuoli a gli altrui mali,a i miferi, Sc afflitti , per voi,

fiate (quando che fia)ncgli loro maggior bifogni d'honefio foc*

corfo per fouenire,Et porger loro come leali,ó<: benigne falutife^

ro conforto, quando più incerti della loro vita remono,s'io potes

febencomerafì:uto,& errante Vlifle, che di Bombagio fìturrd

oli orecch),per non cadere della dolcezza nelle brache di tre belle,

de canore, ma crudelisfime,ó<: fameliche Sirene,le quali mezza pul

cella cflendo,& mezzo ^ifce,cercauano cantado con gli altri a mor
te di conducerlo,io noi farci ; Perche a me gioua che il Cuore nel^

la voftra lufinghcuole bellezza,^: Harmonia di dolce v^eleno foa^-

iiemenie trabocchi,& ne i fuoi piaceri morendo,per la voftra mag-

lio a foccorrerc prerta,da cofi amicheuoli difturbi,ó(r care noie fi ril

leui Se nel fonte della voftra piaceuolezzaj&dolcezza fi ripofi, Ac
cettate adunque leggiadrisfime,pietofc,&priue d'ogni crudeltà';

Il Giuoco delle Sirene,che al bel concento della gratiofa anima-(5<:

.dei voftro corpo'foauisfimo dedico,Sc fiate alla confolationc,&al

la vira di chi trhatto dalla voftra natia vaghezza vi fiegue, <S<: a tue

ti sjti alcri diletti humaniC quanto ui iì conuiene)fauorcuoli. Se in^

tente:& quando vorrasfì porre ad efFctto,colui,ó colei che farai U
guida del Giuoco,vn corale ordine,tenghi.

Egli primieramente di tutte le Donne elette le tre Sirene,Ic metta in
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fronte di due Tchiere de giuocatori a federe,intorno dado tutti que

(tì i^onii 5 ma fi pero" cheadvna delle fcluere fi diano inomi del

bene^ali' altra de mali , come qui di fotto fìegue.

LSIRENA
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fauellaf poflbno moucrc , Si. far Giuocare ogni cofa ;'Qireflo fic il

Giuoco delle Sirene per fempre diletteuolcjfolo che con arte, al

dcficrnato line fi guidi, ma douendofi eiTercicare in luogo'noxe

bile,<S£: nel cofpetto di qualche magnanimo Duce, gran prenze,od

alto Re, come farebbe il gloriofisfìmo de Fracefchi,per farlo più

gradito,^: giugergli uia più d'ornamcto , 3c di gratia, inuece delle

Donne,tre vaghi Giouanetti mufici potrcbbonfi con ftucchi lauQ

rati da Sirene veQiire,dc fopra tre fcogli accomodati in conucneuo

le diftanza , fargli ciucilo gentil Madrigale che feguirà qui dietro

Cantare»

MADRIGALE DA CANTARCI
per le Sirene*

filmo delle Saifé Onde,

ì^nmortal Re felice,

Cmì uiue ogni beltà che. in lor s^ afconde,

Seiipreg^rnehcc,

Val p tu quieto afcolta

Tuo GorgoJi Sirene il dolce canto

E in liete fchiere accolta.

Oda tutta del Mar V humida gente,

"Et danzi tocchi ifermi Lidiinuolta,

Mentre alV alto s' inuia

DaWlndoilSolnafcenteaWHarmonid»

Pofti di modo però,cheVna bella Mufieafi concerti con cfloloro

inconcento,auanti che fi dia principio al Giuoco, & poi che gli fa

rà ftato dato a volere del maggiore compimento,potranofì agiata

mente,i pegni reftituire,(S<: quefti feguenti dubbi impropofito ad^

dimandare»

che tmol dire come è in prouerhìoja Sirena me lo predice mica*

S' egli è uero che le Sirene fiano certi rapaci Vccelli neWlndta, che col dolce

canto adormentino gli huomùti,o' poi crudelmente gli diuorino.

&egU è uero che gi4 in Napoli fi
uedejje unfepoUhro delle Sirene.vdoue elle

dimorano
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dimorctttofacendofene trafcrittori cefi gran contefi*

Se le moHriiofc Sirene fono Donzelle , ò Pcfcù

Cxa.ti/ÌMo i parti delle Sirene*

Ferchcfldice che le Sirene haueianoV aUi(y gli artigli, CT dceoYÙUino co

U uoce il Fkuto.cT U Cettra^

Se le Sirene come fin^rrd^ucrcimente furono tre Mcretrici,che ingunniUÀUO

tutti t Viandanti*

S' egli è «ero, che in Arabiafìa una generatione diferpenti bianchi , che fi

chiamano SireneiCojì uelocì al corfo.chepar che uolino,cr di cojì crudo^zX

uclenofo morfo:,che pria chejìjenta ilDoloreMnno ucctfo altrui*

Che firecid vn Capicolo.della Rofajper giunger grada al Giuoco
de Fiorijil quale dado còueneuole fine a quefto Libro farà cotale,

CAPITOLO DELLA R05A.

t; Ka di Prim:tuera,cr nel mattino,

D' Ufi bel color di Croco, ami:o il giorno,

Spirj.ua un frefco^/i può dir diuino,

'Laurefenza tardar nel belfoggiorno,

A i Dc^ncri del Sol,fcn giano innanzi^

Verfar di jìateiauanzar giorno,a giorno.

Chiari lumi dal CieUf^arir pur dianzi •

S' cran ueduti,quando iofolo erraua.

Tra. bei Giardini di M.irtelle,e Aranzt»

Fru /' herbe ruggiadofe iui cantaua,

E, le Gemme ridentijnfule Foghe,

D' humor ccle^e,U dolce Alba dalia;

Et uidi come ogni bellezZit d^'coglicy

V alma Naturj,in ben colti rofai,

Allh or che V amorofa ftella,fcioglie.

In O ricnte i grattofi rai.

Onde mi nacque un dubbio,fe tu A»ror4,

InuoU.ò pur V ofìro alte Kofe dai,

O purfc ti di,tinge i Fioretti allhora.

Che una ruggiadafoUiWt colorfolot

M
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£' if amheduo , e un' apparire,e un hora»

Btforfè è un odorfoljben di' alto a uolo,

Qu^l ft dijfonda maggiormente al Cielo,

Et (^ue^to/pieghi più d' apprejfo il nolo.

Regge la (teliate il Fior,con t Aureo telo.

La Regina di Papho , cr Dcrf de i Fiori,

Ambe uclundo d' un purpureo Velo*

"Par eh' in la Rof^ regnino gli Amori*

Ella uerdeggia pria dentro rinchiufe,

hefoglie in rubicondi,^ bei colori.

Dui Cielo in lei pofda per grdtie infufe.

Ecco ellafcuQpre d.dla cccelfacima.

Lefoglie,ncl purpureo capo inchiufe,

Cofi dalla piufomma parte^alTima,

Aprendo uienfì giù, difchiera,infchiera,

Chefìfcorge daW ultima,alla prima.

Ne molto tarda,che la uma,intera.

Formateti ben nato Cefpo,al del dimoerà,

E gli aurei crini,aW alma Primauera-,

Que^apcr cui il Terreno anchor s' ino^ra,

Chejpargea dalle chiome un dolce foco.

Gloria di tutti i Fior,deW età nodra,

DaUe caduchefoglte,a un tempo,a un loco,

Vallida refìa,ond'io (lapido miro.

La beltà fuggitiua,e iljpatio poco,

che fiprc^o ilfuo corfo almo finirò,

Nafcendofon le uaghe Rofejpente,

Ond' io di doglia,^ di pietà fcjpiro.

Ecco come al leggiadro Fior repente.

Mentre che io parlo,è la uermiglia chioma,

Cadduta,^' ro[f.t in un,Vhcrba,o'Jl>lcndentey

Vn giorno tanteformai' tmte doma^

Et nafcimcnti tanti,iCT t^nte nuoue,

Glorie,che al uiuer nojìro è greuefoma,

Teco mi doglio alma Natura,ch' cue,

Ejfer deuria defior lunga,è fi breuc^



T E R Z © 4$

ta gìTiitid che dd te fi larga pioue,

hlojlrati a gh occht.come al Sol la N^«f,

Sparifcono i tuoi doni in un momentOj,

E ogni bellezza,cofi pajja imbrcue.

Ma correndo alia morte com' un uentOy

Ebeneafc/lenerV Etàchecade,

Et prolungarla^a miglior ufo intento^

Mentre fi uedc in fior la tua beltade.

Cogli dunque le Rofe uirgincUa,

Certacche cofi infuga e la tua etade

Yerde, uiuace^ Amorofetta^c^ bella*

Imporrò qui fine al Terzo Libro de Giuochi, 5c il Qiiarto a voflra
lode racconcerò,

LIBRO CL^VARTO DE G IVO CH I LIB ER ALI, ET
DMNGEGNO, DI M. INNOCENTIO

R I N G H I E R I..

GIVOCO DELLE^ OPRE GLORIOLE*. XXXI»

N D A R N O m' afiFaticharci Magniffce,

Se Gloriofe Donnc,s' io cenrafle di raccon>'

tarili in poco d' hcra,Ie gran magnificenze.

Se r opre illuftrijó»: celeberime , da gli huo^
mini degni di molta loda, Sc egrcgi,per tue

ro rvniucrfo fparfe; Potrei cofìle Sccl^^

|]
ledei Cielo annouerare, ole minute. Se

^'ss^r^&\'^^:!^J fpefisRme Arcne;G}i Animi grandi che nei

generofi Cuori humani viflcrOjnon furono mai da termine aì^^

cuno mortale circofcritti, ne meno accutezza d'ingeg/Topuote,

(bc che fcttilmcnre penetra(re,)di gran lunga apprellarli loro , la^

fcio ftare tante , Sc tant'opre miracolofe , che in Roma nella Gre
ria,nell' Egitto , ÓJ in moire altre parti,a uiua forza del TcpoCmor»
ce deiraltercz'/.j,& grandezza altrui)Anchora li veggono, Ma lio

fono mancati di C|i;cgli cotanto arditi,^ coli degni di <yJorh a cui

M a
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t datoìi Cuore in breiie fpatio di tempo , di far Ponti ìunghisfl/

mi al MarCjtagliar dalie radici i Moti/pianar le Valli^al piano ade

girar T altisfime Rupi,cauar fmifurad Sasfi, partire i Promontori}
del Mare , forar fin nel profondo le uiflere della terra,congiunger

Mari a Mari,fecare i Laghi, far di nuouo lfole,&: le ftacate al conti*

nence ricongiungere, edificare molte Cjcta,rcorrer domadoj&vin
cendOjil mondo , c5 molti altri coli ftupcdi effetti,che paiono qua
lì a ricordargli imposfibili , od" pur veramente ftati fono ,&: per

la mano forl'e di molte valorofe Donne, ^Tglorioiìàfinie oprati:

Ma ragionando con voi in filentio di trappaflarle m'ho propos-'

fto,(?<r foio delf honorata voftra virtu,& della voftra gloriola fa-»

malfar memoria,come cofe dignisfìme,óv: di raccordarli meritcuo

Ii,degne cui Statue fi dedichino di marmi, di purisiimo Auorio,<S;

d' oro , Giuochi , Theatri , Amphiteatri , gloriofì Archi, ÓC Tema
pi] , accio che quanto fi conuiene alla grandezza della voftra di

gnita", tutte le genti v'honorino, & tutte le penne degli fcrir>-'

tori intorno al gran foggetto de voltri meriti elfercitan dofì, fèan-»

che mai non giungano al fine:Ma per non rientrare il pcllago delle

vofirc fomme,(S<: diuine lodi,m' appagherò di quello che io ho Rj-

no ad hora ragionato,& per non offendere con findignita della

mia lingua, r Altezza de vofì:ri penfieri,fi:arommi, 8c per altro che

to ; Se mene verro alf ufato nel Giuoco dell' opre gloriofe ad am^
macftraruijdegno di voi,per efier voi la prima forfè delle più glc
riofe opre della natura,riceuuetelo adunque magnanime, Sc gene-»

rofe,che picciolo guiderdone inconrracambio da voi non mene
può fcguire.

Per tanto voglio che il Signore foprafì:ante del Giuoco,quefti qua^
tro nomila quatro letterati primieramente comparta.

Virtù-, HonorCy Yama, Gloria,

Et di poi a tutti coloro a quali piacerà di feftiggtare, de Giuocare,

quelli altri tutti»

Tempii, Ccloslt, VìrAmidi, Piazza,

Vxtligty Lo^g/>, Obelijchi, Mura,

Amphitbeatri, Archi Trìoj^haìì, Citta, Acijuedutti^

Theatri, Fonti, Fortezze, Tom,
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Colonne, Sphingì, Laberintiy Statue,

Tombe, hlaitfolcì*

I qiiai tutti in Corona dativali' amicheuole compagnia cofi ragioni}

Quando alcuno di voi fcntira^fì da altrui chiamare, Sc che cgh ui^

giùga Virtù, ò uero Honorc,o Fama,o Gloria, allhora fc per Vir
tu fofTe rich)crto,rirpcndcràHonore,re per Honore,Fama , fé per

Fama,G!ona,ó<: cofi feguendoiÓc: poi darà egli il nome dell'opre

gloriofcacui gli verrà' in propoiicOjgiungendoui come feceTal^

tro vna delle quatro cofe proporte,& intanto,vdendo quello che

tiene il nome di Virtù, nominarfi.ha da rifpondere fimiimcte egli

anchora il nome di qualche Huomo fìgnalato,& anticOjfe Hono^
redi alcuna Donna celebrata antica,re Fama di qualunque moder^»

no hon orato,d della nofl:r2,d dell' altrui Citta, fc gloria di qualche

gentil Donna di pregio, delia medcfima Citta, quando anchora (ì

ritronafreprefente. Corale fera la forma del Giuoco dell'opre <^lo

riofe,il quale douiìque farete potrà riufcire molto dilettcuolejfo/*

lo che coi debiti modi (ì faccia, Horaai quefiti , & alle dimande
vegno.

Ofide/td nato Vì/linto di gloria nel hucmo»

Come fi dipinga la gloria.

CXual/ìa la uera gloria*

Se ti tempio di Diana Effc/ìafu edificato per ucler diiùno, per religione de

gUhuomini.ò perfupcrbiahimana.o' [e dprcfentefasfi de moderni che

con tante pompe,(y fpefefouercbie fi edifiicano.

Q:_,uaU erano prejjo degli antichi ifitte miracoli del mondo*

Se V opre gloriofefurono fatte per gràdezza d" Animoso pur come dice Pti

nio.pcr cagion d" una otiofa,^ iiolta o^entatione di danari.

Che alle Donc che noifanno, quello chefìa Maufolco,ColoJh,obcl:fco,Sphin

^e, haberinto fi dichia ri.

"Perche fifaceuano gli Archi Triomphali in Roma*
Perche V opre gloriofe dd Petr^rcha fiano chiamate cerna del tempo , cr d'

alcun txltYù poca Polue,^ fauole*

astiaifofiero iprimi che in Koma dirizzajjero opre gloriefe,€t per qual ca
^ione*

I Gino co dell'opre gloriofe al fuo fine venuto,qu€llo delle virtù
d'af coltar dignateui»
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GIVOCO DELLE VIRTV. XXXH»

K"i^^^^B ^ q"3nfo Ornamento,5(: fpkndorc , fiano a tutti' gli

PI 15^^^! animi le Virtu,ó<: i lodcuoli , dc honefti coilumi, 3c

Hj r, "^^^ n fpetialmcte a nobili,no fa di bifogno virtuoiìsfime,

f^^ ^A^^^ >&cortumatemadonne,ch€ io m'ingegni difarloui

^^^^^^^^ manifcftOjpcr voi ftesfe affai bene conorccndolo,&:

facendofcne ogni giorno di molte proue , Ma fpeffo aduiene , che

per mancamento di cognitione altrui, l'uno inuece dell'altro fi

prcde^&r fpeffb il vitio,ò Taffetto/otto habito di Virtù, che nella

mediocrità cofirtc,&: nel mezzo di quello eh' eccede. Se quello che

manca coniseneuolmente fi pone, Sc che fia il vero, la liberalità tra

la Prodigalita,& Auaritia ftasfì^la Manfuetudine tra la Melenfagi^

ne,<S<: r IracondÌ3,la Temperanza tra la Infenfibilita,6c: lìmtcperax

mentOjla Forfezza,tra il Timore , Sc la ferocia ; 3c il fìmigliante di

tutte r altre aduiene:(Si: quinci mi credo io che quel Sauio perciò

dicelTcjchefn effetto era più del tutto il mezzo56(: queir altroché

ogni virtù neir operatione era pofta : Ma perche m' affatico io,ò

perdo tempo in ragionami delle Virtù, effendo voi il Regno,- la

Scola,& il Tempio,ou' elle tutte in eccellenza dimorano, oc" rinuer

diiconfirpcrchc vi penfate voi d' effcr la noftra felicita,& il noftro

bcncr'non per altro certOjche per contenere in voi ogni bellezza,

OC ogni Virtù, Mcìgnanime,&" Prudenti neifatti,Giufi:e,(S<:Tcmpe

rate nell' oprc,nel difpenfare liberali , nella conuerfatione affabili.

Se amicheuoli,per natura verecòde, Sc pudicheySc còtro al grande

empeto de piaceri fopramodo honerte,^ continenti:Ma doue mi
lafib io con la lingua trafcorrere,in raccòtarc le voftre infinite Vir
tu; Più toffo biafmo che vero honoreacquiftandoui: Accettate du
quc volentieri il Giuoco delle Vircu,che alle voftre Immortali,&

innumcrabili facro,poi che non m'éconceffo,per la grandezza dc

v^oftri meriti,quato vorrei lodami,6 nel profondo Marc delle vo
ftre Virruti,al!' aure foauisfime, & tranquille fpicgarc allcgramctc

le vele: ('Quando vi farà ingrado adunque tra Giuochi honclti dife

fìeggià) e, S: che ui ritrouarete fra pcrfone virtuofe, Sc piaceuoli in

comp3gnia,Ii Prcncipe da voi cletro,potrà per cotal guifa al Giuo

co d?,r piacendogh cffctto,primicramente quefte [ci Virtù diuine.
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& tutte queftc altre moralijallafefteuote brigata co ifuoi contrari

di/pcfate»

VIRTV DIVINE.

Chdrita,

Oiio,
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fuo contrario per continouare il Giuoco , come fu dato a loro, 8c

cofi fie il giuoco delle Virtù,non men bcllo,che vircuofo, Veo^na

mo hara a i Dubbi da proporli»

Si U Virtù èfummo bcnc,ògrado alfommo bene*

Se le uirtu poj^ono ej]cr uitii^ò i uìtu uirtu,per la umeta de luoghi^degUu/f,

CT de tempi.

Se un giou.ine può cjjcr Prudente,

'perche la prudenza fui h Keind dì tutte le Virtù Morali»

Per qual cagione i Romanifaceuano quafi per limitare al tempio dell hotio

reyCjucUo delia Vìrtu.

Verche jidue^chc dilla Virtù fono le radici amarene i frutti dolci*

S' Hercole che uccife i Moihri^Cj V Hydra,fipuo intendere ptr la ueraVirtu*

Onde auuiene,che dalla maggior parte de gli huomim /ieguefì contro ogni

douerc,piu to^o la fortuna,che la Virtù*

Perche fa cofì amabile da natura la uirtu,crfe da lei ucne prima gctiUzX.<(*

Ver e he la Virtù ^ia difé flejfa paga , CT contenta*

Qiii fìnifleil Giuoco delle Virtu,& quello deli' Arti Iiberali,<S(:nO'

biliiiiconiincia»

G I VO CO DELL' -^ARTI LIBERALI, ET
NOBILI, XXX ili.

E D E N D O M I giunto al luogo dotte,&: nobfx

lisfìme Madonne,doue conueneuolmcntc mi H pax

ra dauanti co gli altri da trattare il Giuoco dell' Ar^
ti Liberali,& Nobili;Còfiderata la difficulta eh' egli

m fecoporta^5<: la dottrina eh' egli, neleflercitarfì,prc

fuponc , mezzo che ifpauentato, dal dedicarloui m'era rimolTo,

tenicndojche voi come perfona di pocaconfìderatione nonm'ac
cufade^penfando che io non hauefle riguardo a quello che poflb^

no le forze vodre^S: che io fofle per metterui in ballo( come fi die

ce) ditrofa che no lapefte poi fanza biafmo vfcirne; eflefido più to

(io egli diccuole a pcrfone nelle Scuole tra philofophati auuezze^ec

traingegnoH Scolari molto bene in c^ual lì voglia ftudio cflcrcita

ti,che a femplici^^ modefte Donne,dal picciolo circuito delle lo-»

ro
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ro camere chiufeji5; dal gcicrno delle cofe famigliari ìngombi 3a

te, ouero da fuoi magiori riftrctteima nuouo penfiero contrapo^^

ncndofi a qucfì:o,& co Tanimo mio in cotal guifi f3uelIando,m'ha

facto ragioncuolmcn ce mutar parere,dicendogli,come no t'auuex

di.Ce air honorato IcfTo delle D5ne,priiiandoIe di quefto Giuoco
farcfti maggiore ingiuria^che non hai farro dedicandogli curri gli

alrri honore<'par ch'elle rurre fé a principii rifguardiamo,non na^

fchino con ingegni forrilisfimi,&: atrisfìmi ad ogni difcinlina,pur

che coloro fotro il cui gouerno fi fì:anno,neirdleuarle perlopiù

ad apparare vilisfimi cflcrcitiiconrra il loro defìderio , &inrcnro,

non le poneflero; di pur non fi può negare che nei fccoli rrappalTa

ti,nonfenefianorirrouare,&in quefto rutrauianon fenenrruoui

nodi molroinrendcntij&dorreinonfìlegge delle Sibille che per

bocca d' Iddio ranre volre parlarono':' Afpaiì'a, Sc Diorima,non fu

rono elle di grandisfimi huomini Precettricic'non moftrò forfè Ni
cofrrara moglie d' Euandro le lettere a Latini :* &: queir altra il cui

nome non mi roma a memoria,non fu ella maftra del Lirico Pin^

darofà Sapho , 3c Corrina quanto furono eccellenti in Poefìa s*

intende, ne lalTo frar ranre che ne i giudiri") con ranra vehemcza ac

Gufarono,&: diflefero^reHcro con ratiro fapcrc le Citra,(& coi Pliu
foioplii delle Ca'ufe naturali fprifo furono in grà conrefe , ma per
non ricercar le cofe ranro dalla noltra cognitione lonranc, Non fo

no i noftri rempi ricchisfimi di Donne fopramodo dorre/tudiofe,

acurisnme,&" rarc,che nò pur Bologna,Firenze,& Siena, ma rurre

r altre Cina d' Italia,& fuori d' Iralia honoranoCche vi par di quei
duo lumi,<Sc fpccchi delf era nofì:ra,che per le fuc marauioliofc vir
tu,hanno farro fin ad hora,<S<: faranno nel auucnire mcJio'.iu fìu^

pire il Mondo,della Eccellenrisfìma Signora Virrcria Marchcfina
di Pefcara ,

&" della iìluftrisfima Signora Veronica Gàbera-fiano^

ra di Corcggio,am"due famofe , litrcratisfìnic,&- dorre,le'quali,poi

che videro alramcr te d' hauerc adornato il mondo, fé ne volerò^
no p adornarlo in Cielo,!a(Tidone qui di loro bramofijÓLfoiirdal'e

cui ragioni fenrcùomi, vinto,& cedcdo , più volòrieri che gli alrri

non ho furo d'iniuolailoui rn" èpiacciuro,6k: cofì fievoftro,ne ma
car-a occafione a moire di voi,non men d' honorarlo, che d' hono^
Tarfcne_,ÓC quefì:a farà la maniera , 6c la forma,per cui ad ufar V ha^

N
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liete. Raccolto difiderofo di Giuocarc il picciolo Popolo , il Si

gnor che terrà per quella fiata de virtuofì giuocatori la cura
, poi

che tutti addagiati feranno,quefti nomi dell'Arti Liberali,d; noa
bili, intornodifpcnfi a tutti cofit

Theotogu,

VhilofophUy

Agronomia,

Ctomctru,

Arùhmetìca,

Hìxietlcd,

Khetoricdj

Poe/fa,

Hylìoriit

'Leggale,

Mediciriit,

Chirurgici,

Soplnjìiu,

MilUiirCj

Mercatori^,

AgricultuUa

Muftca,

Vitturuy

Statuaria,

Alchimiéìicit,

Notomia,

Cbiromatìtid,

Cieomantia,

Vhifonomia,

Et pofcfa dirà loro , fé alcuno de nomi dati chiamafle Pocta,egIi del

la Pocfia rifpondcrà alcuna bella fentenza , ò regola,© proprieta^o

vero altra cofa tale,della fua arte, eòe farebbe a dire ; la Poefia e un
furrore diuino, che rrhae l' huomo di fé fteflo fuore,(S<r tutto l'uni

fce a Iddio ; d vero la Poefia è tutta di fauole,&: Enighmi piena,d

vcro^in quefto modoj Poeti fono talhora danofì,(S;:ialhora utili al

le.R, P. Il limile farebbe il Philofopho chiamato, potrebbe rifpon

dee; la philofophia e il maggior donoCper f oppinióe de faui}che

mai faceiferOjòfiano per fare iDei aglihuomini,ò vero in quefto

modojclla e vn inquieto defìderio di fapere,che uà cercado di tue

ti gli effetti le vere caufe:Potreimolte5& cofi fatte cc(t in effempio

di tutte r Arti addurui^ma io non intendo al prefente d'infegnar

ierifpofte,a quei nobili, &accortisfìmi fpirtiche giuocarannOji

quali tutti fono per accattarne d'improuifo moke, più verìfimili,

&r più appropriate di me;per tanto ne i fottih auuedimcnti , Sc xw

truouamenti loro di iafciarle m'èpiacciuto, ói: micontento,pur

che la forma del Giuoco oflcruino,che nel refto rifpondano,fran^

do dentro a termini delf Arte loro prouocati, quello che più age^

uolmcniegli fouerrà.purche fAftronomo, cofe d' Aftronomia, il

MedicOjdi medicina, il Legifta di leggila gli altri tutti, come (ì yw
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chiederà all'Arti che s' hauranno prefe,dfano la rifpoftaj & più uo
gliO;,che moke volte prouocati rirpòdano Tempre cofe nuoue,peF
moftrarficon fua non pocalodc3copioIì;,cS<:ingcgnofìjnell'Artcio

ro,& che fubiro dopo l' hauer rifpoftOjdiano esfì come gli farà im
piacere ad altri il nomejO diGcometrajO di,Mufìco,d diGieomate
ò d' altro tale,& egli fanza molto indugiarc,come habbiamo di lo^

pra fcritto rifponda,!! che quanto fia per apportare dignità a cia^

fcuno,& jp far mirabile il Giuoco in uano fi raccotarebbe; Bafriui

che egli potrebbe effere tale, che haurefte cagione di contentar^

uene j óc di lodarlo per fernpre.vcngafì bora a queflti^che a cofì no
bile Se dotto Giuoco fi c5uengono,i quali tanti farano,quante Co^

no l'arti propofte»

S€ fArth etfcie!ìzc,fonofcaU atU rheohgU,^ nece/Jarìe aUd intcUìg(nz<i

di quclLt.ò pur per dima grutia^dU du gli huomiui ancbora idioti,s' iticn

tenia,

Verchc il Phiìofopho ncn ha da temer U morfc,ma da de/fderarla.

Se l Agronomo ejjcndo in'iumcrabili le Stelle^c;^ le uirtu di ciafcuna Stella^

er non conofciutc da lui,puofur nero giuditio delfuturo.

Si una linea tortuofu , a' inflcjja a guifa di Serpe,che nonfaccia pevo Angu
lirettiUnei.ji può più tofto dirfuperficie, che linea*

Se dì Punti indimfibilhfi può far una linea dmfibik , cr ogni numero^
unitaci che par repugnante aUa ragione.

Comefi trouajfe la Gramatica,

Verchc fi dice che U Diatetica è fi-rada a tutte r altre Scienza,

In chefiano differenti, ìa Diatetica: et la Rhetorica cr perche Zenone Vufté

dimoflraua con la mano chiufa.cr V altra^ccn la mano aperta,

Qji andòfono degni d" ejfer odiati,^ facciati i Poeti.

Qjsdi partila; coiiitcioniconuengono alla Hy^oria.cU fi debba tenere per
nera hifioria.

Ter chefurono trouate le Uggi.zT dì quanteforti Leggi fi tramano.
Se la Medicina,èfacHlta,arte , òfetenza,cr qual fia ilfuo fubbietto , cf' //

fuofine.

Vcrche le piaghe circolari,non fanza gran lunghezza di tempo fi rifldario*
Qua l fu la peggiore, c^ pm pe^ifcra di tutt € /' ignoranze , tafciando pero
ciucila che non conofce Iddio in dìjparte,

N il
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Se un Capitano può uincer con la Vrudenza , la Fortuna*

Venhefìi mifero il Mercatante^cr ondefojje ritrouata la mcrcatantia , CT .

perche nellafua Kepublìcafu da Plutone sbandita»

Quai/ìano ì diletti che fi prendono daW Agricoltura.

Se i Cieli neW aggirarfifanno Uarmonia^o' fé esfi la fanno^effendo cojìgrZ

machine perche da noi non fi comprende.

Se la Pitturale più degna della Statuariajipingendo cofé che nonfipojfono

nei Marmifculpire*

Se la latita di Pigmakone gliporgeua tanto diletto per cagione deW ecceU

linza dello Scultore,per la politezZ'i,a'dolccz.za,ieWAuorio,ò pur per U .

potente imaginationc,ch' egli del uero hauea.

Se pietra alcuna che conuerta i metuUi in oro nella natura fi troua , ò fé per

arte da gli Alchimijii è posfibileafurfi.

A, cjuante cofc la Hotomia è necefaria.perche tra Chrijliani ji concede , CT

fé colui che /' ejfcrcita in ciò fi potrebbe dire inhumano»

'ElJ'endofdace.^uanalaChiromanctayCome s\ntenda il detto di lob. pofc

Iddio nelle mani deW huomo cofé , accio che quinci conofca ciafcuno f opre

fue.

Se Pitagora conflderato iluolto,^ tutta Vhabitudine del corpo^poteua giu^

dicar quaifojjero atti.cr conueneuoU alle difcipline,per guai cagione poi

'Zopìnro Heleno nelgiuditio eh" egli fece di Socrate^/ì gabbò.

Se U Geomantia è uera,anchora che fia fondata nel numeroso' nel motoji*

cendo Ariilotile nel primo della Metheora, che Vaggiramento del Cielo è

perpetuo^cj eli è gli è principio:,^' caufi di tutti i mouimenti inferiori»

Quefri fono i dubbj',che chiudono il Giuoco dell'Arti Liberali, 3c

Nobili, bora al Giuoco dell'Arti Mecaniche con voflra grada

trappaffo.

Gì VOGO DELL' ARTI MECANI.
CHE» XXXIIII»

ARRA' forfè ad alcuna di voi Sollecite, 8c indu^^

ftrjofe Madòae,che io troppo vii dono alle voftrc

rare qualicadi offerrifcci,facendo voftro in compa-'-'

?nia de h,1i altri il Giuoco dell' Arti volgari. et Mcca

nichejma perciò non mi doucte biafmare , anzi do^
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uete maggior obligo hauermene , 8c benigne Tempre verfo di me
dimoftrat ui,intendendo io di far conofcere a ciafcuno, che nò pur

le gran cofe^Sc i magnifici doni,vi fi dieueno , Ma che per giouare

al mondo, voi non perdonate a fatica per grauofa eli'ella fi fia,

anzi tutti gli cflercitii con tanta gratiajóccofi bene oprate, che vn
punto non ui fi potrebbe aggiungnere, e» defìderare, fete ottime,

Tertrici,& Filatrici,& taIi,chefipuo dire che Pallade , & Arachne

vi follerò per nulla,voi d' Oro, d'Ariento di varie Sete contefti, fa

te leggiadri laaori,ricchi fregi,& trappunti preriofìsfimi,che évna
marauiglia,«S<: vn ftupore a uedcrg]i,i3cr molte di voi n' ho veduto
io,intagliare alla Ruota le Gemme , icolpire in oro , dar forma,&
politio a i marmi/olcnemcnte di pingere,fcriuere,ó<: mineare,per,

non cffere oiioCe,dC non trappaffare indarno,ò con fonoleza il tc^

po,che è vna gentilezza,^ vna cofa dolcisfìma a vedere^ Nò lì pò
crebbe raccÒtare i tan ti,cofì nuoui , dc cofi diuérfì elTcrcicii che per

le artificiofc mani delle Dònc,con fomma leggiadria. Se eccellenza

fifano 5 s'Hypia vecchiarello,i&: folcnephilofopho,fìgloriauan5

pur di fapere tutte le fcienze, ma di non hauere cofa intorno, eh'

egli non sMiauefTe fatta di propia mano, come lì può dire che in

voi non lìa fommamen te lodeuole,il fapere cefi bene in tutte F ary

ti efTercitarui, veggendole tutte molto più degne,& più gentili di

iienire,quado voi con tanta dih'gczaj&dignita^ad oprarle vi pone
te;voglio adunque che non F habbiate a sdcgno,&: che volontie^

ri con gli altri a voi facri lo accettiate,che oltre al farmi fingolaris'

fimo piacere,!! vi dimoftrarete poi noumeno humili,che cortcfì»

Vnita la diletteuole compagnia per trappafTare in giuoco il tempo,
il Re loro incominci quefti nomi dell' Arti Mecaniche,& quelli

due inftrumenti conueneuoli,a ciafcuno artej&r propi , talmente d'

intorno a partire»

Nof4io, Tennay Catamaioy

Iccihroy Inctidine, Martello,

Scddiuoloy Cauiglia, Seda,

Lanaìuoloy VettinCy Lana,

Cambiatore, Borfa, Contanti,

Profumiero, Mortaio, Bilunzd,
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ma del Giuoco vengo al predente alle queftioni da dimandarìi

Cerne fi ritruouajjero in queip rimi tempi VA rti Macuniche.

Come i Arti hubbi.tno acgnikato molto di perfcttione

^

Se la pittura jì deeponere nelV Arti LiberalLouero nelle Mecuniche.

Qv.djarebbono i maggiori danni,che haurcbbe il Mondo, maticando dcTAr

ti Mecmchc.

dudfii la pili dannofa,^ Itpiu utileJcU' Arti Mecaniche*

Che uuol dire quel prouerbio antico,pur che jia honejla V Arte,

Se C Arte come fidicele nelle mtferis un porto*

Come s' intenda que^o trito proucrkio.jiutrifce ogni terra l'arte.

Verche V Arte del Cittaredox grata al prencipe,^ alpriuato necejjariay

"Et perche Nerone dicefje di lei ragionando,^ mòrèdo.ò qiial Artefice muoìot

Darò al Giuoco delF Arti Medianiche fine, a quello della Agricola

turi verremo.

GIVOCO DELL' AGRICOLTVRA. XXXV.

^^"^^W^'jl V Tempre lodeuole cofa quiete, (ScTtranquilisfìme

[tf^J P^'^f-'A'i DonntjiSc fopra modo da commendare V Agricola

r^"^ p^^'^'^'^ mra, come quella che tutti i difturbi Cittadincfchi

'li ^^"^^s^^Sl ''i'i'''"ola,arrichiire5ConfoIa,riconforta/ifana, dilet^

^^^^^^^3 ta; tSc alla contcmplatione delle cofe Celeftialiinui^

ta;dolcc,gioconda,fri.ìtrifera,bclla,giunajperfetta , dc airiiumanita

conueneuole5<&: talmente lodata,che non Tele può giungere con
debole,ò balbettate L ingua^dignità^iS^ honoranze;Q_uindi i Fiori,

le Biadc,rVuej& gli altri Frutti acerbi,&mafturi;Qimciil Polio,il

Porco, la Capra, ]'AgnelIo,il Lacre,ilCarcio,P Oua,le Laneja Cera,

& il Mcle,c5 tutte Talcre commodita, che dalla Villa fi riccolgcnc j

per le dolci fatiche, che ritornano ogn'anno a gli Agricoltori in

cerchio,tanto a voi grata,quanto fi dieue,& quanto voi a lei fctc fi

iniiijlnduftriorejfaticore,^: degni foggetti dell' Agricoltura -/ccon

disfime Terre humanc,Campi,frutti feri, 3<: glorioiì,vermigli,d: ca

didi prati^voi fetc più dolci delicori di Baccho, 6e delle Rug2;a;-|e

cclefti, tutte veramente V\ può dire di Nettare'6<: d' Amhrofia,Pcrc>

non vi doucte maraujgliare che io il Giuoco dell' Agricoltura uu
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facri fc al Dio de gli Hord piacque, conofcedoui campì ferdli/oa^

uisfìmi , & degni di lui , di facrarui per fempre i Baceili, Sc le Fae-*

uè, al quale volontieri darete per coli fatta maniera di me raccordc

uoli eSctto,

Primieramente colui che farà di quefto piaceuole Giuoco il Signor

rc,a tutta la foaucmcte baldanzofa brigata,qucfti nomi per quefto

modo con gli effetti loro d'attorno coraparta,aduerrendo però di

non difpenfare quefte ultime rifpofte,d verbi imperatiui,bcnchc

fiano con gli altri nel Giuoco deferiti! come meglio qui di fotto

vedranofi.

il cittadino
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quale alla voftra Diligcza,Indufì:ria, 6: Fccondita,m'e piaccfiito di

dedicare , cerco che mi farete almeno col buon volere grate, fucrcrg

dofopratuttodinonmi effere fcarfe della voftra amoreuolezza,

che tanto defidero,& della voftra incomparabile,&: dolce beneuo
. Icza, la quale puommi fanza altro rcdcr per fcmpre contencó,Qui

la fine al noftro Giuoco impongo,\S<; a foli ti dubbi m'inuio.

Che per alcuno fi dicano te laudi della Agricoltura,

Che uuol dire egli hi infedito il Prunofui melo A ranzo*

"Perche la terrafanza lefatiche dcW Agricoltore non produrrebbe frutto ti

bera^o'/pontaneamente^come fi ragiona chefece neW età Aurea,

Se V Agricoltura è più necejfaria:>che diletteuole.

Se la più parte de gli amanti,fonofempre come gli agricoltori nel tempo à

ucnire ricchi,0' felici,

Ferche fifaceuano tanti giuochi,facrificij,o' honori-A Pan,a Pale, a Cerrcc

re, a Flcra^a Terminerà Vcrtunno^a Friapo , cX a tutti gli altri ru^ica^

ni Dei.

Se Amore fi può dire de campi delle Donne Pa^ore,etfcUecito Agricoltore*

Qualfu il primo trouatore del Vomero,o' dcU" Aratro , CTpfr chefempre

fi doglia V Agricoltore,

Se talhorafono più dolci le rozze uìuande^che le reali menfe,riccheper moU
to oro,cy molti cibi.

Che uuol dire che la natura non abbonda nelfouerchio^^ non manca nel ne*

ccjfario,

Eccoui la fine del Giuoco della Agricoltura.Hora a quello dell' Hor
colano con voftro piacere verro»

GIVOCO DELL' HORTOLANO XXXVI,

E voftro é ftato co tutti gli altri il Giuoco dell'Agri

colcura,gioiofe,vSc: meritcuoli Donne, perche conuc

neuolmente non dieuc cfierc andiora quello dcif

Hortolano,6(: de gli Horti voftro,ch' è vna parricd

la di clTa, conciofiacofa che molto i bei partimcnii

de gli Honi iauoriti. Si la diueria copia delle vertuoicj de odonfc>
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r€ herbcttc cotanto u' aggradifcano, non fola per la uaghczza cfé

Fiori,& per la varietà loro , ma per eflere elle da uoi in d,u^i{ì ufi,

(& medicine adoprate,che forfè gli hcrbolai,non neconorcono,(3<:

ÓCnon vfanOjdi cocante,lafcio ftar le vezzofe Ghirlande,cheinror
no al biondo capo, (S: i cari mifchiamend,che nel roauis(ìmo,&ifcT

giadro feno portate,per far morire della dolcezza, nel rimirarui al

triii : Ma qiial piacere prendete nel pianrarle,con tanta grada,d: di

lectOjdi voftra mano. Se nelfacconciarlcjfanza che molto vi peni
r Hortolano,nel terreno de voftri Hortijben purgato,macero &
VMuace^cofc tutte che Ipefl'e volte tornandomi a mcnte,& penfan^-

doui, mi fanno defiderarc,(S<: bramare,di trouarmiin cofì piaceuo
li crfcrcitrj con voi,8c bifognando nella piantagione poro-erui aiu
tOjgodendo di tutto qucllo,che voi con tanta voftra fodisfatione

godcte,fanza inuidiar di mcglio,a chi fi fìa,quafi in quello folo ha
iicndo la maggior parte della voftra fclicitade pofta, so che vi farà

adunque , Sc non meno de gli altri ch'io ho alla voftra innata crea

tilczza offerti,g(ocondo;per la qual cofa di lieta voHia a voi io fa>

ero,pregando che fiate in ucr di qualunque fempre benicTne,come
femprefoftc,^ amoreuoli. Quando vi piaccia di porlo in opera
adunquc,vna cofi fetta norma d' oiTcniar non u' increfca, Primie
ramcccil correfc Rettore della dilertcuolehrigafa,quefto numero
di bcn'olcti Herbe tte in giro al cerchio , ò al femiccrchio dirpcii.

llcnU,
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rei fapcre, qual dell'.Herbe fi tega più cara in 1' horto,(5<r pognamo
eh' io addimandaffe quella eh' ha il nome della Menta,ditcmi ma./'

donna,ch' herba hauete nelvoftro Horto,ella rifpandera tantofto,

io u' ho della Menta,allhora replicando io della Mentar'ella di nuo
uo mi ridirà Mcta,Menca,&: fé pur io feguilTe, 3c dicelTijdue volte

Menca^Mcta, la terza uolta refponderammi Menta,Menta,Menta,

6c più feguendo io Menta,tornarà a rifpódermi vna fol volt3,poi

due,poi tre,ingegnandofi di non errare,per non hauere occafìonc

di pagarne il pegno,&r farà in mio Arbitrio,quando mi piacerai di

tentarne vn' altro, &r vn'a!tro:Mettiamo adunque ch'io cliceire( Et

qucfto fò per più erpreflaTchiarezza del Giuoco)a Serpillo;mc(Ierc

ch'Htrba hauete nel voftro HorfO,egli direbbe ^volendo oflerna-»

re la regola data,io u' ho" del Serpillo,(&: s'io fugiungtfledel S'erpil

lo,mi nfponderebbe due uoke Serpillo Serpillo, &: quàdo pur io

non trappaffasfi ad altri,vdendo dire due uolte Serpillo,SerpilIo,

tre volte Serpillo,StrpilIo,Serpillo , mi replicarebbc, 6c coli per

feruare la catena,a il ligamento,del Giuoco,potrebbe trappaflarc

nella medefima c^uifa addimandandoneun'altro,la onde non ma
cara della fua piaceuolezzail Giuoco. Qiiefta faràlafuaforma;Ho

raallequertioni dadimandarfi m'apparecchio.

Che cofa mtendcjjho gli antichi per V Horto delle Hejpertclì che hiueua i Po

mi d' oro,c:7' crx da un Drago guardato.

Ciuah ftano le condiàoni^che douendo cjjerc beUo,dee hauere un bello Horto,

Tercbefl dice in prouerbìo egli V ha mandato all'aorta.

Verche in molti luoghi le morte Virgtnelle fi coronino di Fiori,^ di J^erft,

Se alcun'' herbe pojjono tanto(come/i dice) adoprattda Maghi in amore*

Come pojjano nafccre ii cornargli Ajparagiy(cr i Scorpioni del Bafilicco.,

Se mancano di ragione,come ritrouorno i Ceriu il Ditamo,per trar/i iferri

dcUc piagheJe Vormidìe l'origano,^ le Konénija Chelidonia.

Qnalfìd i herba trouata d^lla Tcaudine.

Se la radice della Mandragora hX uera effigie humana di mafchio, ò difemm

mina ò pur fé per ingannar le Donnefono da kuomini ailutiper cofi fatta

maniera intagliatela" effigiate.

Xorreifapere perche douendo combatter cai Kegulo^ la Donnola mangia té

Kut4*
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Haura qui fine il Giuoco dell'Horcoiano, Sc a quello de Numeri co

voftra fodisfaiione verro.

GIVOCO DE NVMERL XXXVII»

ITHAGORA ottimo, 5: fapieniisTìmo philofo

phOjdignisHme Dòne,a tutte le cofe haueua appro>

priati certi numeri,»S<:ficredea chein loro fofle pò-»

ita la vera Philoibphia , talmente, che la fcienza del

r Arthmetica n' acqinltò grande honore, 6c appref

lo ,a tutte le genti in quei tempi,di nputatione crebbe affai; Bcche

molto dauati gli Indi,i Perfì,i Bracmani,i Gimnofophifti, 6c i Cai

dei,vi trouaffero dcntro,altiMilì:eri , Sc gli Hebrei grandi Maghi,

6c Cabalifri fé ne valeffero molto,nel far co(e mirabili , & in troua

re r ammirabile,&: vero nòe d' lódio;3c fé Platone nella fua Rcpu^

blica dice,che da vn Demonio fu infegnata per danno loro agli

hi\om\ni,Sc la difcaccia come cofa contentio(a,vana,d: inutile,clic

le perfone da gli honefti negotii diftrhae, li la commenda egli poi.

Se fommamente lauda, ócT ufa nel fuo Thimeo,in dimoftrare THar^

monia dell' Anima,6<:delCorpo;Nò fi può in effetto negare eh' ci

la non fia diuina,laffo quefta mercatanfilc,che tutto di s' ufa,la qua

le quanto al gouerno delle cafe,alle rendite de Poderi,al dare,ó<: al-»

r haucre fia vtile,motfO meglio di me uè n'intendete,effercitandO''

ni la più parte di voi hoggi di,nel far conto,fomare,partire,fottra

rCjiScT multiplfcare,pt r più difcretamente,& co maggior prudenza

regger le cafe doue di prefcte ui dimorate; che diremo poi di quel

la,chedi Numeri formali,<S<r virtuofi confifì:e:'ella fa' veramente gli

huomini diuini,& e folo della confideratione de pellegrini intellec

ti degnargli Animi foura fé ftesfiinalza,&: da quefte terrene baffez

zcglileua,ilmondo tutto,voi,(5<:noi,fiamo di effo lei compofti,

& fé Bellezza,Harmonia, Virtù, Gratia,Bonta, dentro,© fuori in

noi alberga, ò viue,c per Io benefitio di quefta,che altamente ret^

ta,vniffe,contcm pra,&: Iega,con inuifìbili , &: marauigliofi modi,
ciò che fi vede,(S<: non fi vede; perlochc m' ccrduto iripcrfìeroco

giialtri, effondo una delle cofe, chealTcffer vofì^ro ,& al benVfferc

C fonunamcnte Necc€(Iaria,quefto Giuoco de Numeri £arui iacro
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vhic^cio ficuro che la difTiculra eh' egli alquanto nella lettera zp^A

prefenca,non fia d'accectarlo,<S: da vfarlo volentieri unqiia per ri

nìOuerui;vorrro fie aduque. Se tale . Doiiunque ragunarasfì qual

che amicheiiolc compagnia per trappaflarc in fefta , &: giuocando
il cenipo , Il Prcfidentc per quella fiata , Sc Re fatto da voi,tutti é

numcn che dctro al numero di venti fi chiudono, come gli aggra

diiTc cofi intorno comparta.

»« 2. j. 4. j. 6. 7. 8» 9. IO* II» iz, is* 14. i;, i6t

ìy, iS» l^^ 20.

I quali dintorno dati , faccia che alle propone de numeri, talmente

per numeri lì rirponda;Mettiamc che vn di loro dicefle,due,no ha

da rifpocier due,ma vno,&: djre,due volte vno,<Si:: fé tre foffe richie

fto, nò tre dirtbbc^ma duo, duo; Sc poi vno,vnOifempre rifpòdc

doil minorCjdopoilmaggiore.&feguircbbe pure vno dicendo

tre volte vno,che fa tre;&: cofi fempre ri(rolucndo,!l numero chia

naato taccia,<3c: i maggiori numeri fue parti, &: di poi i minori fuc^-

cesfiuamcnte rifpondano; Se dieci fofle percafo chiamato, tacc>'

cera cgli.iSi: nouc,&: vno;(S<: otto^cS: duei& (cnc,Sc tre;&: fci,(5<:qua

froc& diìqucjdue volte cinque, (S<r quatto, due volte quatro, Sc

d\ic:Sc vno dieci volte vno; rifpofto^Rifolua fé fteffo il noue ì (ci

Se tre,-in cinque,&:quatroiin fei,due,<S(:vno;il medefimo faccia Toc

to,tn ki.Sc due^in cinque,& tre^in due quatro;& in quatto due-^3c

cefi facendo, il f(.rtc,il [ci , il cinque , il quatto , Sc gli altri fin ne lo

eRremo.pcr ie diuiiìoni che patiranno, dopo i maggiori numeri i

minori vd^ndo nominarli rifp5dano,comedisfì;et fé paffato il nu

mero di dicci nel qualem'e piacciuto di moftrarui in eflempio

qusfì la forma,di furto il Giuoco,p eflere egli numero perfctto^ch' '

entra-pcr tutti j numeri,& di fc gran parte ne criaj Se fé alcuno paf

fati i d{eci;diccik fedcci, dieci prima vifponderebbe , 3c poi fei^ fé

quindecijdstci prima àtìcenào dicci , & poi cinque , cinque : In co

tal quifa continouando,&: feguendo di domandare non mancarsi

ài accucczza,&: farà ingenicfo,5^ molto piaceuoleil Giuoco-Ne u'

increfca^che alcuni de giuoclìi tengano alquanto del fottile^ÓcT del^ ;

rofcuro^clicquedafic vna Ruota d'agguzzarcivoftri ingegni, -



Q^ V A R T O. $é

per natura bel{sflmi,&r chiari,ma nel Mare di tutti gli altri ingòbri

terreni tutfari,ncghicofi,(S<:C fé dir milece) troppo oiiPofcatf, oc otio

lì. Io fonoisforzaio dall' Amoicuolezza che io vi porto,ad eiTerci

tarui in cofe degne di voi,(S<: che a me Oano più tofro lodeuoli,che

imparre alcuna per la Tua indignila biafmo m'apportino. Vcggc
domi ifpcuito di dar la forma al Giuoco de Numeri, alle queftto^

ni vengo,

Qudde numeri fU J4 preporre ilpm,ò il difpari*

QU4I del tri:io,deifei^ del dica.fìa il più perfetto Numero*

QUilfìj. il N«r/jf)-o , che è parimente pan*

Sefono forz''yò mitheri di mxgicajie numeri*

Se da i Numeri,hanno hamto origine di moltelhere/ìe*

Quel ehe prenda daWArtbmeticaJa Mujica.

Se r Arthmetica.fi può dire fuperdiciofa^zX nana.

Verchefofc ritruouata iurte del numerare.

che uuol diriyCgU e numero,^ eccipirfar ombr4:>C' ninnerò*

che uu)l dire,egU è numercfenz" Numero*

Haura qui fine il Giuoco de Numeri,hora a quello del Chiroman^
ce di trappalTar ne lice.

GIVOCO DEL C HIROM ANTE, XXXVIH.

EN C H E nel Giuoco dell' Arti nobili, ben nate,

<<>-!! 3c auenturofe donne, io biafmafTc la chiromanria,

come fallace , 6c vana, nella queftionc che io feci di

^^y lei,Non dimenOjdouendo moftrarui il mondo d' cf
?L *

.
,1 fercitare il Giuoco del Chiromante,ó<: farlo voiirc».

ion sforzato in parte di lodarla, Sc fé altro a ciò non mi perfuadcf

fe,fimipcrfoade,^S<rinuita,ildilcttaruenc voi cotanto, (Si: il vedete
quanto volentieri porgetela mano, ó<: rorecchio,a chi fi fh,c]ìe

ne faccia profeslìóejfin a Mauri,& a Cingari misleal},à per natura
ladri,(S(: bugiardi,per fapere neif auuenire qual fine u'apparecchi la

voftra force , o' vi promettano i Dei ; benché quefto fìa rifcruaro

nell'alto confìglio della loro diuina prouidenza-,ElIa per direni] ve
rOjfiìvn'ingegnoforitrouanjento d'acquetare imparte queftain
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fatj'abilcauiditach'hàrhuomodi fapcre le cofe futture, conttrt^^

te r alcre,che ne promettono d'aprire gli occulti effetti del noftro

dcftino,per piacere,intcder ii uuokjCome fpeffe volte fate voi,piu

per trappafTare in folazzo il tempo,che per crederai molto, per

me Ili dò quella credenza,che io farei alla più vana Fauolad' Efo

pò, ò de Romanzijche mi potefle eflere raccontata, so che voi prc

ftadomi fede come cofa follazzeuole umilmente T ufarete,folo nel--

le cofe certCj&T vere,ranimo Voftro fermado,(&^ perciò io in Giuo
cola viriduco,accio che voi la conofciate per cofa da traftullo,&

di lei ui dilettiate tanto,quanto a voi fi conuiene,&: a lei fi richiede

Quando ui farà in grado tra perfone honefte,iS<: follàzzeuoli,d' efler

citarlo adunque,percolai guifacon non poco voftro diletto in

pratica porrasfiAuanti ad ogni altra cofa,po{ì:i tutti in corona a fc

dere,la fcorta del Giuoco hauendo il Chiromante cletto,qucfte Li

nee,quefi:i Monti,&: quefti Diti della Mano,agiuocatori fecondo

l'ordine pofto,intorno dia*
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non ui potefle cflcrc occafìone di qualche dishonore, 6 perdita di

qualche dignita^ma qucfta bella Hnca Saturnina intera,che la ma*
no vgualmente partc,djra in quello luogo quel ch'ha' il nome del

IaLineaSaturnina,Fclicita,pur m'asfìcura,&:facerco,della voftra

prorperavira,& dei gran benijche fin' alla morrefete perhauere;

6c cofì continuando potrà prolungarlo quato piacerà a tutn,pur

che nel ragionamento fopra la mano,vdendofi nominare Tuno de.

Ditijfempre air altro mandi,& i monti nominati per depresfi, (S<r

clleuati,rifpondano quello che nella dcfcrirtione loro ho di fopra

infegnato,&cofi facciano le Lince, fentendofì nominare pèrinrer

cife,o per intcre,&r la vMa lcUtca,il Triangolo,rAngolo,la Croce,<S^

la Lertera^rifpondano prouocati quello,che esfì hanno da rifpony

derejaqual cofa facendogli haura' il Giuoco molto del gentile, <Si

molto errandofì, non poca fomma di pegni potrebbe trarfene, la

onde ne diucrebbc egli più diletteuole,piu durabile,&piu feftofo,

non mi rcftando altro fopra ciò che ragionarui, Sc pcfandomi che

molto bene voi V habbiate apprefo, alle vfate dimande accompa>*

guato dalla voftra benignità verrò. ^

\n guai mano della Donna fifi meglio ilgiuiitiodclU chiromanik*

Se la Chiromatìtia èfondata in ragionilo in ijperienzc-

Seperfcgni U Chiromantia fl conofce,o' nonper uerccaufe, come poffa no

ejfcrfahce.

Qudfono coloro che hanno fcritto di qut^^ arte*

Se le Donne feriano buone Chiroinantt,eJfctido difcincero giuditio, CT leaìi»^

'Perche elU fla abbomineuoleconraltrefiie compagne prcjjo delie diuine

fcntture.

Se C Aerologia Giuditiale è uera, di necesfìta anchora la Phifonomia.cr U
Chiromantiiyche da lei pendono con tutte V altre chefanno giuditio del[ut

turoyfono nere*

Se le Donne ui predano federò nò.

limai che ne fìeguc a precaria credenza.

Qu.indofolfe nera féfarebbe meglio difaperla.ò nonfaperla*

Poi che alla Bne mi veggo del Giuoco della Chiromaniia,peruenu

co a quello del Pallagio trappaflerò^
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GIVOCO DEL PALAGIO XXXIX.

VANTO fiano cofe honorate i Magnifici Palla

gijper l'ingegno d' Architetti eccellcti,& per l'opra

d'intendenti,<S<: ottimi Artefici ben compartiti,

&

fatti di materie pretiofe,belii , vtili , 6c perpetui , de

gnCySc illuitri Donne, non é da dimandare , che gli

Animi, (Si gli occhi decorpijfubito checon tanta dignità s'appre>

Tentano alla vifta Ioro,ne fanno il giuditioi»^ voi per hauerne tan

tijCofì rari,&: cofi mirabili veduti,molto bene faza ch'io lo ui racco

ti per v^oi fteiTe faperlo potete,eflendo esfì folo degni d'eiTereador

nati dalla voftra incredibile virtù, ó<: bellezza,&: voi dalla loro ma
gnificenza,come quelle che non reggendo ne Popoli,ne Regnijfete

però nate Reinc,& (ignorili,profonde di conOderarione, fauie nel

conofcere,(Sc: reggere voi fte(Te,prertc in foucnirea mifcri, pron:x

te indiffendcre gh abietti ,& deboli dal'ingiurie, & nel diilri^

buire a qualunque parchc,Iiberali,&r giuftCjanzi rette veramente fi

può dire da vn Tanto,& religiofo timore d' lddio,la onde voi fole

non pur meritate d'habitare^per mia oppinione)ricchi,(& fuperbi

Pallagijfopra modo ornati,& raguardeuoli; ma forfè non ui fareb

be disdiceuoIe,gouernare le Citta ,tener del mondo l'impero , dar

leggi alle genti, (3<: forma,5c: coftumi alle più barbare, 6c ftraniere

nationi; Veggo che molti inuidiofi dellavoftra lode , &del mio co

tento,diranno,che io troppo vi lodo,(S: che io trappaflfo in adula

rione, ó<: per auentura che cofì. fatti honori non fi trouorono
itìdiijSc non (ì rrouaranno in Donne, (S<r ch'io greue foma fu gli ho
nierivS*: non dalle mie forze ho prefa,tentando contra la gran moU
titudine de fcrittori che di voi dicono malCj&infiaitamcte vi bia

fmano di portami,&" contro ogni douere al Cielo, quafi Tromba,
&: Lodatore de voftri meriti,ma qucfti tali fi douriano contentare,

che ilfuo feffo come ìq mi contento,foflein abbondanza da tutte

le lingue,& tutte le penne lodato,fanza che l'altrui ne prendelTc in

famia,io mi pafco del vcro,<&: per natura fommamente V adulatio

ne mi fpiace;ma non pollo tollerare anch ora di vedere a torto,ec

indebitamente morderui,ftracciarui,vituperarui,et fin'al vino traf

figgerui,come la Donna foffe vn moftro brutto,maligno,veIeno^

p a
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fo,indarno fatto,ct da nulla,ct non humano,et ài quella mecfcfinna

fpctie che fiamo noi,con tutte le prerogariue,doti,gratic, ecceilen^'

Zfjche fi truouano nel mafchiOjbafti loro,che io non pofro,& non
e còueneuole,<S!r potendo non vorrei dirne male,anzi prego colui,

che può folo accrefccre al mio intcnfo defìderio potere^che io pos
fa quanto fi richiede alla grande eccellenza del voftro valore,dexy

gnamentc lodami, che mai non mi vedrò ne faccio,ne Itanco : vi
dedico adunque il Giuoco del PallagiOjilquale fò quando per al^

tro non ui foiTe caro,fì ui farebbe egli almcno,pcr ucdermi m quc
fta lettera cofi acro,^ prodo^difFenlbre della v^oftra fama.

Et volcdoelTercitario il maggiore,(Sfatto capo tra voi,tutti i nomi
della materi3,che bifogna alla fabrica d'un' horreuole Pallagio,tre

volte primieramente nomini, dicendo.

Victre,
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fcOorrili, egli mi rifponderd Signore, «Sj fcgucdo io cfi che e fatto

il mio Pj!iagio,aìiliora egli ha da rifpondermi tre nomi della ma^

tcria,come iarcbbe di Marmi,di Porfidi , di Serpentini,- oc ridoma,

dando airulcimo degli trej»5<:dicendo,Serpenuni,egliHmilmente,

rirpoftomi Signore,^ da me vdito dire,di ne cofe del mio palh/^

gio,porrcbb€ dire Sale,camcre,Cantinei3<: le pur ripigliado il ter

zo dicesfijCacinejCatinerifpondcdo Signore, rornaro' a richieder

nelo di ch'e fatto il mio Pallagio,óc rifppndendomi tre nomi della

inatena faromenc come prima al! ultimo ritorno:*?<: celi intcrogS

done hora 1' uno,& bora TairroA il nome derctarfo della maceria,

proponendo tre cofe fcmpre del Pailagio,rulfima di ioro,propor

rà anchora ella addimandata tre ncmi della materia, d: coli verras

fi ligando il Giuoco , Il quale quanto piacerà alla piaceuole gente

durato,pagando come è ragioutuole tutti nel commettere errore

i pegni, pòrraflegli dare,&; non dare aJlor volere fine; Qiicito farà

l'ordine del noftro GiuocOjVegnamo fé nò u' e moklto a i dubbi,

che fi dicano breucmentc le ottime quciUtnii:,che uonebbe battere una Do.Vre

tid di PuUagio.

CX^ai parti lì richiedono alla bellezza d" un PjUagio»

Se per ineunti fi fecero trainò pojfonffare i Pullagi,come/t r.tgiona di cjuclm

lo d'Atla'ite.Cf d'ALi-ia, ò di ^\alagigi.

Se V Architetto può edificare un Pallagio fanza haucrne formata nella m c^

te Videa.

Quale e meglio che il Signore il Patlagio honoxi^h che di quello s'ho'ori»

Se maggior diletto fi prende da un bel Pallagio nella Citta.o dxUa belU uiU

lain contado,

Doucndo ejfere il Pallagio,bello,utile,cr perpetuo in^chefiuorrcbbc ch^egU

tccedcjje.

Se il Pallagio è più bello in terra ò in Mare.

T>oue fi troni maggior cjuicte-ò contento,negli alti PaSrfg^ò neìle CapannCì

cr neUepouere Cafette,

Alla fine q«i lìamo del Giuoco del Palbgio, 6c quello della Caccia

incomincia.
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GIVOCO DELLA CACCIA. XXXX.

A LO R O S E Donne , 6c foaui Cacciatrki,no ^
gli foln,«5<: ombrofi Bofchi,vaghe di preda, o di fan

gue,a guifa della cafta Diana, Sc di molte altre Bofca

rezze Nimphe,fotco il più ardete Sole,(S<:ne ipiu gic

lati giorni, in feguir le Fere auezze ; ma nelle Caccic

di Venere,ci(: d' Amore follecite,(S<: ifpedice, dalia cui potente ma^
no,fi fugge inuano o di fcampar fi tenta: voi al uarcoafpettando

ogni feluaggio,(S: fero cuore,ageuolmente prendetc,ogni fpiatato

6c crudele ailacciate,& irretite d' Amore,in feguir altrui veloci, (St

fcarchCjin alfalire gagliarde,i5(: animofe,in ferrire piaceuoli,& cru--

dei Veltro,ò Leopardo cofi lieue dietro a Capro,d Dama non cor

re,ne correua forfè dcftra cotanto la bella, 3c Prima tra Curfori,At

talanta,quato voi fate alla Morte Vjfalc,di chi dalla voftra inRnu

ta bellezza s' appiatta,& fugge , Sc doue dalie voftre humanc vefti

oia il Terreno fi ftampa.Eccoui il Giuoco della Cacciagione al vox

ftro honore facro,cortefemenre riceuuerelo,cS^ giocando, &: dolce

mente ridendo,nelle v^oftre finte, iS<; vere Caccie,piu che mai dilet-'

tateui,d: godete,& venendoui comodo per cotal maniera Tufate»

Primieramente il Signore del Giuoco ordinato da voi , fanza che

.c<yli difpenfi a torno altri nomi,cofì la forma del Giuoco alla dolce

Briosità infcgnJ,dicendo ;
Quado io ad alcuno di voi che per hog

cri farete tutti cacciatori,& cacciarrici, dirò mettiamo Cacciatore,

com' hai la Cerua ferrita,egli mi nfpondcrà col DardOjCol' Archo

colio Spiedo, (Se: s'io dicesfì,chc fempre prouocare,&Cacciatori,(Si

Cacciatrici po(roiCacciatrice,com'hai la Cerua ferrita, mi rifpon^

dera la Cacciatrice prouocata il medefìmo che fece il Cacciatore,

per le tre Armi che rifguardano ferrire, Sc fé io ad alcuno altro di^

ccsfi Cacciatore,© vero Cacciatrice,com' hai la Cerua prefa,mi riy-

fponderebbe con le tre cofe,ghe rifguardano prcfa,cio è, col laccio

colla Rete^col Vcltrc^à f: io le dirò , com'hai la Cerua cacciata,

co le tre die rifguardano cacciare,cio e col Corno,Qon Io Stormo,

d: con le Gridauna e da Notare,qu3ndo io dirò Cacciatore folo,

et fempliccmcnte, o Cacciatrice, fenza giungerui aItro,Cacciatore

ha da incominciare,€t dire la Cerua cacciata,Ia Cerua prefa,Ia Ce
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uafcrrita,€tla Cacciatrice per oppofìto , la Cerua ferrita,la Cerua

prcfa , la Cerua cacciata, come alTai bene per cagione di quella figu

rainfrafcritta capire , de fempre ricordaruene potrete.

Cacciatore

com' baif

CaccUtrice

coni hai,

LetCfruafcrritd

La Ceruaprefa,

La Cerua,cacciata,

Col Dardo,

CoW Archo,

Collo Spuio,

Col Laccio,

Colla Khetc,

Col Veltro,

Col Corno,

Collo Stormo,

Cole (irida.

Il che offeruando^non dubito che non fia per aggradirui molto il

Giuoco,€t per clTcrui affai giocondo,&: piaceuole;Ifpcdita la rego

la del Giuoco , Hor mi fi parano dauati le queftioni ufate da dimo

ftraruifi.

Verche Athconefolje conuerfo in Cer«o,cr queUo che per que^ia fauola aU

legoricamente inte/ero.

Come la Tigre fi prenda»

"Perche le coforti giouanctte de CacciatoriJ^anno cotanto in odio la Caccia,

Se le Caccic de Torri che fifanno nelle Città,fono da commcndare,ò da bia*

fmarefefono gratifpettacoli,ò aero odio/i,

S' egli è ucro come fi die e, cheU Caccia fia unajpetie di Millitia,

Se nella Caccia fi prona pmfaticalo diletto*

Che uuol dire quando fi dice,pefcare in Ariamo" gir a caccia nel Mare*

che uuol dire tu deili,^ metti in fuga la Tera>

^
Come la Tirrania pojfa hauere origine dalla Caccia*

Se la Caccia a un Religiofo fi conuiene,

duando haueano pace gli huomini con le fere.

Perche in tutti i luoghi lefacre lettere biafmafw la Caccia*

Se la caccia è tollerabile qu^doflfà per necesfita,^ ntperpiacere*
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Cow.efece M.eUdgróMora che iraffilfe il CinghUro Dìjlruttore itUi Cit*

ù Calidonid^

Che fi reati un h\cidrig<tle deUd Caccici , il quale farà quejlo , qui [otto de

ferino.

Vco-crcndomi d' haiicre dato compimenro a vn tempo irtenb,& al

Giuoco della Caccia ,'et al jQtjarto Libro degiuochi, girommcne

auanti liberamente corcefisHme Donne.fanza perdonare a faricha,

afirdorijò vi>igHe,pcr chevoi confolationcjCtmaggior dii^rronc

prendiate», 6j io ne diiicnga per le uortrcamorofe bocche Ibmmax

mete lodato/S^ immortale.

MADRIGALE DELLA CACCIA.

r^On i Arco in »f.r/;o,cr con gU Strali alfiAUCOf

il Dio che fere Aucide, Hiiomini,cy Df/,

Menaiu ampi Trochei,

Sul C<irro gloriofo,o' Triomphale,

(lUil'pnfo d Uccio, to' cjual nel lato manco.

Ycdito da wì cruiel cApo mortale^

. Cl^a'-do Vcner gridò,gran Cacciatore

i

Sci pargoletto miopojpnte Amere,

Onf ci dclV Archo un tiro,

Fattojìionarfece lafelua in giro*

Il QLK\r;o Libro di giuochi piaceiioli Done alvoflrohonore finito,

aiO;:ir*[o daremo pcriadiuina bontà incominciamentc.
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tlBRO QyiNTO DE GIVOCHI LIBERALI, ET
DMNGEGNO, DI M. INNOCENTIO

RfNGHIERI.
CIVOCO DELL' INFERNO^ XXXXL

RAV E matcria,& Giuoco fpiaccuoIe,df

uine Donne, ui pana che io in <]ucfto Lu
bro,alprifho incontro u'habbia propo-'^

rtOjVeggendoIo infcritro Giuoco dello In
Pj fernOjOuefolo di Tormenti, di Miferie,&

di pene,i dannati fi pafconOi&: maggiormc
ce parraui ftranOjCflfendo ^oi coiz celeltia^

!i,5<:cheperlo più attendete ^i peruenire

al fonimo bcne,Ó<: cne mai,6 di rado,graiii colpe dal vero camino
deir eterna falute piegarono ; ma fé confìderarece che il Boccaccio
ottimo Philofopho,giuditiofo,&: Re della noftra lingua, dello Inx

fernod' Aiibechj^dd Diauolo di Ruftico monaco, in vna delle

fue Nouclle fece memoria,per cola nuoua non haurete, che ralho^

ra le cofegraui fi rendano piaceuoli,& le horribili (accio, che l'huo

mo non ftia nel penfiero di co^ fatto terrore,& ifpauentoj fi riuol

gliino in giiìccoila onde fpeflo, doue nafccre il dolore,& il pianto
nedourebbe,laconfolatione,5;:ilrifo nenafca. Luciano neifuoi
Djalogi,non porge egli forfè tutto ciie dello Inferno, 6>C delle per^-

fone che la giuvanno, ragioni, a chi lo legge marauigliofo dilcr^-

co -,
ma s'egli è vero, come communcmcnte fi crede, (5;: come nel

mio Libretto della Vita,&: della Morte mofirai,chei marti--^

ri delle perfone pofte nello fnfcrno,accrefcano la gloria de Bea/-

ti, per vcderfi da cofi fatti mali in fecura parte lontani, & fehci,

perche nò volere eh' io creda,che uoi le quali Cete ( come per certo

tengo)prcdeftinare alla immortale felicita',vdcdo raccordare giuo
cando le noie,i merorj,&: i moftri infernali, non fiate per dilettar/-

ucncafiaiiNon me ne fia data però d'alcuno impuracione, non
cficndo fuor di propofiro,o doIorofo,anzi in quefto vtile,óc: dilec

reuole il ragionare da fchcrzo , 8c in Giuoco dello Inferno,ardird;

A dun que alla voftra bcllezza,(5<: b6ta,di farlo facro,n5 come fimi
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le ma come intutto all' efler voftro che fete il noflro terreno ParJi^

difo contrariO;,onde affai meglio la voftra eccellente gloria fi coin.

prenda. Quando al Re voftro congregata rhorreuole,& feftofa

Brigata,cadera in animo di farcii Giuoco dello Inferno elTercirare,

potrallo per cofi fatta guifa in vfo porre. Primeramente quelli na
mi infernalijcSc: di perfone che Viue all'inferno fé ne giro,d morte
fono degne di quellOaintorno a giuocatori dati,vn cofi fatto ordiV
ne oflerui.

GENTE VIVA GENTE MORTA

Voluce,

Thefco,

Znea,

tìercoUy

Qrpheo^

GIVDICf

Minoe,

Kadamantr,

Icachoy

Irittùlemo

B^rcha di Charone



I qQali' ordinati , Se tutti a i Tuoi luoghi pofi:i,comc riceucra più di

Maeftài&conueiTeuoleezail Giuoco, incominci viro della crcntc

viua,d morra, (S<: dica, Barcha di Charone , al che la Donna che fax

rà eletta per Barcha di Gharone,s' accofti a charone,<&:n'uolra a co
lui che chiama,dira,gcte viua.o Morta,alla quale s' egli eflendo del

numero de vÌLii,rifpondera,gente uiua, coi nome propio
; Charc^

ne dirai^all altra rponda,& a quefto fcguendo uno eie Aloni, d: chia
mando pur Barcha di Charone, ella come al viuofecc,dira,ocntc

viua,GÌ mortasai die il morto rifpondera,gente morta;<St replicar^

4o ella chi fci: il morto di<:a,-d difperato^ò i Hypochrita , & il nc^
me eh' egli de Tcclcratihebbei intanto Charone prt fa la Barcha per
manOj&la Barcha,il morto^fieguadic-enck) Charone. pafla Ache-'v

xonte,a Cerbero , Sc può dir<! \'olendo anchora adalcuna delle Fu
jrie,<S<: detto clvc egli, od ella-iiaura, chi fei.''il nomediVcviui riipo>'

fc alla Barella,rifpo«derasfì,(5(: poi Cerbero,© la Furia la mandata-'
no ad uno de Giudici, il Giudicc,gli dcterminarà la pena in qual fi

voglia de Fiumi,in Acheronte,in CocytOjOin Phlegetote,o'in L«
te:lImcdefimo confìrmarasfi per lo Re, »S(: per la Reina,il Fiume
detenninat.Tgli la pena ìM qualche dannato, fcntendo eolinola pe
nadi Tàralo,di Syhpho,di Prometeo,© d'altri tah noramare farli

no memoria de\ verfo nella figura pofto,ouc s'inchiude la pena Io
ro,&: finiti di varchare p qucila iijanjer.T rutti i maluacri^^S/n^ort?

jieirinfernOjhaucdo vn viu^,aijn morrò fcprc interpofro, di nuo
no rin^ominciàdo tornarórno la fecòda fiaia,iS^ la terza,tuttj fu h ri

•uà, &"pafìarano fecondo TufatOjin Infei-no,eicofì finirasfìil Gino
co, le tre veire dì paffnrc,d: ritornare fornite; Cotale farà la forma
<3el noftro Giiioco,non ifpauentofo,ma piaccuole della Inferno 'a

quale haurn Tempre molto di fottigliezza , Se grauica',quando per
gente da traftulk^vl' accorta,fara guidato^ horaalle queltioni ine^
ne verre-

te U Ulta df gli ammti eie nonfono amittìjpnos/lp^rjgonare 4 utupetiA in

fcrnale,cj perche.

Q^u.d/ìa r irifurno dcmui*

Se nelU terra fi trouj A tra alcuno che guidi allo inferno,

Scio inferno e lui torma, to,che neW alirAuita affligg^iV Anima o purfé
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egli un luogo diptne Jìa^comepar che fi creda nel centro deUa terrapo^o*

Verche Orpbeo Kacqui^ata neW inferno la morta Euridice adictroper rimi

rarla rìuoltOjdi nuouo la perdejje*

Se tutti coloro che nel lume Naturale falò fanza credere in Qhrijìa uìjjero

bene/ono neW inferno dannati*

Se pojfono ifigliuoli neUo Inferno apprender la gloria depadri Beati , ò per

oppofito*

Verche Titio Tantalo ^ c" ]xione,fona da guellepene tormentati neUo in*m

ferno*

Se ÌL ingratitudine dcUa am4ta,cT l^ durezza uerfo V Amante^ riceuue degno

gafìigo ncW infernojcome nella Nouella di Najtagio de gli h.onefìi,par che

il Boccaccio intenda di dimostrare.

PercheJì dice chefopra il limitare della porta dello inferno.è infcrittojae»

fciate ognifperanz^t, ò noi eh' intrate* Et quali fiano quelle "Donne che

portano dipinto nella fronte con lettere tnmfibili , CT fintali questo

motto.

Il Giuoco dello Inferno co fuoi dubbi fimta,quello della Vita Hu«
mana amoreuQlij(S(: care Donne fieguc

GIVOCO DELLA VITA HVMA«
NA.. XXXXII.

VANTA fia la Miferia della vita humana, huma
nisfime Donne, eflendo anchoravoi partecipi di

quefta noftra humanità,molto bene faperlo per voi

ftcfle fanza che ui fi racconti lo potete , nella concct

cione,nel Nafcimento,nellaEducarionc, & in tutto

ilrimanctedeiraltra vita,per tati trauagli,bifogni, incomodi, cali,

&C faftidr] fi paflfajche io fono fiato più volte ia dubbio/e la morte

foprauencdo fiamale,dbene,di tateinfelicità,noie,edifi:urbitrhae

done,ÓC deveri beni a! polTelTo indirizadone,del che, per eficre cofa

che più d' oga' altra n' appartiene,molto fauellarei,fc p me nò fenc

fofic altroue ConueneuohTicnte,(S<ra pieno fauellato;Ma io ne dirò

pur quefto.che ^^cnào tutta dannofa,dr ria,pcr lo migliore noftro

e fi:aro,ch'eli a fia com"" ella e di poche hore,momen tanca, ótbreue,

$)C per fermo tengo, che Talcrc cofe fatte dalla natura, benché fiano
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fommamente vtili>Ó<: bcllc,n' apportariano poco,(Srquafi nulla di

coccnto,fe voi cofe fòmamente dilettofc no fofte, che potete ogni

da noi concetta amaritudine raddolcire,temperare ogni noÌ3,lce-'

mare ogni martire,ogni mifcria in bene,(&: felicita, riuolgerne , &
tutti di allegrezza,& di piaceri colmandone,(^focendone co la leti

tia de voftri volti , Sc con la diuina,5<r incredibile foauita della vo
ftra prefenza,porre in oblio,cio che di male,& di noiofo in quefta

vita fi proua.Sara dunque il Giuoco della vita humana conuene^

uolmcte; voftro per eflèruoi in quella medefìmaNaue chefiamo

noij&ible in tate cali ami fà,il noftro refrigerio,& il noftro ripofo,

quado vorrete pcrtaco in còpagniefollaceuoli giuocando peralx

quanto riconfortaruiul Re, 6 la Reina fatti da voi,querti nomi co

ucnienti alla virahumana,partifcano per quefto modo,dìntorno»

Concettìonti

DiUaAUa Form.itionej

NafcimcntOy

VITE.
YiU
Vita

Vita

Vit4

ContempUHua,

Cmilc,

SalitarU
Agresìe,

DdUa A/?4,

ETADI

f infan tia,

a Pueritia^

3 AdoUfcenz<t>

4 GiouentUy

9 Vinlitcty

6 VccchezZ<it

7 Decrepita,

Latte Sì nutrifce di Utte,

sferza. Si Gadigct con U Sferza,

Verecoiia, S' Adorna con la uerecodia,

Difcipline, e' per le difcipUnc lodata.

Armi, Con f Armi s' honora,

Conff^Uo, Kiccha di prudenza,^ di cofiglio

ìnfenfata, Infenfata per gli annu

Et datagli ifpedirione, la forma del Giuoco farete per queffama^^

nieraa giuocatori chiara, dicendo ;Qiiando lauita Contemplali

uadira'jdallavitaContempIatiua allaCiuile,laCiuile ha da di^«

re dalla vita Ciuile alla Solitaria, 8c la Solitaria dalla vita foli^

caria alla Agrefte; Sc la Vita Agrefte può ritornare , l'I;: dire nalx

la Vita Agreiìcjalla Contcmplatiua,puo anchora nominare, vSr dire
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t) prima, d fc<:oda,ò terza Eti,8c coli feguenc!o,(S^ quale delle fette

propofte Etadi dell huomo gli farà in piacere , al che l' Era' prima
rifponderai Infancia,la feconda Pucruia,la terza,Adolefcenza,&;uà

difcorrcndojóc: quando chiamata per la prima Età rifpondera' VLn

fantia,Infantia,colui che haura' nome Latre,fubito fegueudo dirai,

a nudrifcedi Latte, Sc fé la Pueritia,pcr la feconda Età chia^/-

maia,rirpondcfle Pu eri da, fubiro quello che ha il nome della Sfer^

za diràjlì gaftiga con la sferza^tSc: coli rifpondcndo ogni Età' chia-»

mata il fuo nome,e ubligato il nome della proprietà tantofto ri^^

fpondergli,nel modo che gli trouarete qui di fopra infigura,^ co
fifpondentii Ma quando farà prouocata la fettima Eta,& ella hau/-

rairifpofto ,Decrepita , 3c il correfpondente haura detto.Infenfata

per gli Annijcfltndol'vdtima delle Etadi,voglio che a lei tocchi di

clire,alla Concettione,poi la Còcettionc dira,alla Formatione, 6c

cofi dira ella al Nafcimento,(S<: quefto all' Educatione, la quale ef^

fendo fìmjlmctc vltima,puo chiamare alcuna delle Età , Se cofi gir

c5tinouando,6(: annodando il GiuocojBafti che ogni vita,3iraltra

mada,ogni Eta'chiamata, il propio nome rifponde , al che la cori

fpondenteconuenienzafubito fìmilmenteperlo modo dimoftra

co rilpondc,rii!rima Età alla concettione manda,& quefta d' vna,

in vna,fin alla Educafione,la quale puo,(S<: alle vite,& alfEiàritor

nando rimandare, Qiicfte fono le leggi del noftro Giuoco,verro'

Cfc non ui offendo ; alle queftioni da difputtaifì. .

Stfono più benino più mali, ncUx Vitj humana.

Sc€gh t meglio non naf(.€r,ò nafìcndo proiare tanti m j/t»

S' é meglio a umcr uccchio,cbe il morire infafcc*

Parche r Etcì dcila GiouenltiJ cefi difictU a conofccrc , dicendo. Saìomcne

sb' <2U nonf^piKU cjuatro cofc.che uufolje per tenere la M-jwr nel Mare,

U Serpe fopra U ?ietrd^l AqinLi in Ariacf quello che affatto non fapce

r/^,f7 corfo del Cióuatic ,
<• imutamenti^nelU giouinexz(( fut*

S€ U piicrnù l' dUeua più coUtmata coi dontiO" con Icpcrfuafioni amorCc

mii-.che con le battiture.

S" egli e nero the d maggior bencMU uitd humana fia,' fuhitmcnte ndn^

to morire.

Fer cjud cagicre f hnonù in qutèj. iiita m^i nonp, contenta*

Verche ccnofrcndo Vlmoìno per mifcrisfiìva U Vita humana:, ptr eie non uo
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'rehh'e morire.

Se le Donnefono(ccmc io crcdo)la maggior cofoUtìonct;;' il miiggior hent,

che fi truoui ncih u ita humutiu.

Come li palJipmfeliccmmU,a' piu quieto^quefìo brcue uiaggio.deUa Viti

human A>

Il Giuoco della Vita Humana e fdrnito,<S<: quello della Morte fìe^

• sue.

GIVOCO DELLA MORTE XXXXIII.

l V A C I Donnc,(S<: immortali , che per cagione

de le inniimerabili voftre beilczz e^à: fìngolari,ercr

namente nelle penne dei più hon orati Scrittori ui

urete,dai crudi morfi del tempo fatte fìciire, & in

perpetuo alla fama,& alla gloria fa crafe,fo' clic for^

fé di me,(Oc"nò fanza cagione) vi dorrete,che Giuoco di coli borri

bilejóc: Acerbo foggettOjio habbia alla voftra dolcezza , Se piacer

iiolczza oiFertOjCom' e quefto della morte
j
prima parendoui che

cofinoiofa,<&: importuna fera^nonfoile da raccordare in cofegio

co^CySc dilcttcuol;,& poi,perche uoi fete creature che non u'im^^

panciate con la morteC»Scr quanto per uoi fi puo)come gli altri anic

mali terreni fanno>u'ingegnatedifuggirla,(Sc:mal volonticri ui ri*

truouate,doue altri faccia di lei memoria, perciò che a uoi no pa

rcbbe conueneuole, che il bello,& il buono,fatto con tanto ordis

ne,& tanto gioueuole,mai douelTc disfarli , (S<: in ciò hauete gran

parte di ragione, 8c per me non ve ne sc>riprendere;ma quado mi
torna a mente,che nelle Comedie,Satire,Egloghe,{S<: Tragedie, Co
ponimenti di perfone rarisfime3&: dotte,fommamen te piaceuoli,

al mondo carii&Tpofti ad effetto,pieni di tanta gratia, diletto,

&

piaceuolezza,chc non lì potrebbeno per modo alcuno vguaglia^

re,o conueneuolmenrelodare,& pur ragionando di cofc fomma^
niente dolci,ridicole,& care,ui mefcolano di molte cofe feuere, da
lorofe,infelici,di Morte , 8c tacitamente , 8c d' occulto, in mezzo a
quella gioia

,
per riprendere i vitrj humani , far conofcere T altrui

«niferia, Sfotto varij cafi diletitia, &feftcfi,rapprefentanonon

£.(> come la Mortejil che poflbno molto b€ne,& ragioneuolmente
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t noflri Giuochi fare tenendo di cofi fatti Giuochi fenici fimflitucli

ne. Tenui di moltejMorci,comcmcglio qui fotto vedrete, di lonta^

nanza di fafcino,d'Amore,del corpo,del animo,le quali benché tue

Ce in vn certo modo lìano fpiaceuoli, ós^caddano [otto il Genere

di morte,nondimeno lafciando i'alire indifparte,de]Ie quai non iti

tendo di farne parola,so che la morte d' Amore u' e grandemente

cara,&: che acquiftandone per lei doppia vita,ogni Jiora vi conte-'

tareiìe di cofi fatta morte Morircioltre di quefto effendo , quanto

(cte prudcti,& conofcédo il breue viuer noftro, che fé ne uola,per

téperarui nei piaceri ,sò dieilprefente Giuoco co gli altri accetta

rcte,penfando che ciò che fi fcriue.non fanza confiderationc,a vo^
ftra laude fi fcriua,apprefentandouifi per canto f occafìone d' ufar-'

lo* Voglio che il Signore della dimeil:ica,& dolce fchiera eletto,

lutti quelli nomi infrafcritti cofi de Mali, come drlle Morti, alla

amichcuolcfcielta confegni , & poi nella guifa che voi intendere^

te caramente nella faccia giuocare.

Morte di 'LontdmnzUy Morte ii fafcinoy Morte Amorofi,

Morte del corpo^, Morte icW Animo,

il Pianto dalle Cure II Conflitto dal Turrore

Le Malitie dalla Vuecchiezzd ì Tradimenti dalt Infidie

ha Vame, dalla Poucrta il Pallore dalla Pefle

ha Malinconia dal Btfogno VAmaritudine dal Dolore

Il Sonno dalla faticba La tenebra* dalV Horrore*

ha Meùitii da Tormenti

I quali tutti in cerchio datijncominciara' ak'uno de Giuocatori , 8c

dira, diciamo la Fame,alliiora , rifponderagli la Fame, la Fame dal

la Pouerra , 3c la Pouerra per caufar altri in quefto Giuoco , 6c no
effere ella caufata da altri,non dira alcuno de mali^ ma bene alcuna

delle Morti,comc farebbe morte Amorofa, al che ella può fubito

rifpondcrc un" altra Morte , duero vno de mali caufati come farcb

be il fonno,alch^ come il primo prouocatofccerifpondcrebbeil

Sonno,ilSonno,daìlafatica,6<: la fatica per fimil modofcguendo

r ordine dato foggiungcrebbe,alcuna delle Morti , la quale poi al^

cuna
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cuna mortelo alcuno'de mali^pcr dar connnuanza al Giuoco prò
porrcbbe,afraifieairufodiqucrto Giuoco, che il nome d'alcuno

de Mah caufato,fentendofiinuitare,dicafempreilfuo nome, Scil

nome della caufa onde egli dcrriua quinci il nome de Mali,che cau
(a,fempre dica alcuna delle Morti, &:quefì:a,un' altra Mortc,prouo
chijd ritorni a nominare qualch' alerò male caufato^fara corale lof
feruanza del noftro Giuoco della Mof te : Hora per non mancare
del mio debito a dubbi vrati vengo»

Se U Morte Amorofa,c pia ammri.che dolce.

QudJìctU Morte della lontananz<!t*

Qual/U U Morte del Fafcino,

S: U morte del corpo,(tpuo chiamare rtfolutionej) morte,

Verche di qua cojìpocofì tema la Morte del Animo»

Se la morte è makò bene,

FercheJidialaFalctyO'V Arco ,alUMortt.

Come pojja parere bella^nel bel noli o dcUe Dome la metteiComc afferma che

auennc del tufo d^Uafu morta Laura , il Petrarcha*

Perche fi diceyche il forinole parente deUa Morte.

che uuol dire tu medichi un morto,tu correggi un uecchio.

Veggcndomi alla fine giunto del Giuoco della Morte, a quello del^
la Guerra homai trapp'»Jarò.

GIVOCO DELLA GVERRA, XXXXiriI.

gu€rr!cre,fappendo,<S: per proua ccnolcendo
, qua

IO facilmente impi3gatc,vincete,inc3tcnate, tenete
in pregioniaA date a gh Amanti con cito gli humili,&: orgoc^lio^
fi fcmbianti la Morte ; l' Armi voftre fono T Arco , d: gli Strali ài
Cupido,cir egli nei bd lurhedc voftri foauisfirni occhi^ós: nella uà
gliezza de pofTcnri rai,esercita, foco , & dolce veleno,condito, di
Nctfarc,non ui manca,da far riccha preda de cuori,& delle foo^lie
de gh Animi altruijper laquaUofa non può alcuna di voi a rao-io^
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ricmaraui'gliarfi,òdoIcre,che{I Giuoco della Giicrn facri alvO'

ftro honore;Benche la guerra afifatro (ìa aìiVflcr v^oftro contraria,

6c piena d'odi-j^di rubbarie,di ftcnti,d'ingiurie,di darji , di fudori,

di langue,di crudelra,di mortiìcon tanti altri mali, che in vano m'
affaticarci di raccontargli;molto bene fi uede che la natura u' ha fac

te diiicate ne i corpi,& timidc.rte ne gli animi , perche da cofì fatti

difturbijui ftiate in fìcura parte quiefc^uL lontanc,lafciando le Bol^

lenti Arme,la nerezza prefa dal Soleje fatiche,& la polue,rparfe di

fracido fangue.Al Bellicofo Merione,(5<r a gli altri che Armi , vigi-'

ghe,ghiacci,calori,rtratii, vSl mortc,non irpaucntano,non dico per

cloche voi non lìate animo.feabaftanza, &atte in ogni fàticofa

imprefaad esercitar ui,(5c nò nicgo,cliein molte parti del mondo,
non fiano le Donne ammaeftrate nelle gucrrc,& per auentura più

pacicnii, più coraggiofj.piu (oni^Sc più ardite che molti huomini

non Cono , & creddo che in Italia , Sc nella noftra Citta, di molte

fé ne ritruouarebbono, ne i farti delF armi, eggreg!c,inuifce , Sc di

Confìglio lanza pari,& che do poffa eflere,&: ha;non lì legge del^-

le Amazone, che uccifi tutti i mafchi,che di loro,& de popoli cir« .

conuicini nafceuano^&alle Femmine ladeftra Mamma recira,Ic

faceuano acri^óc: generofe Guerriere , cffercitandolcjin ogni forte

di Gioftre, di caccie , di torneamcnti , Sc di combattimenti,talmen

te,chein breueclleper molta diftanza,i f»ioi confini dilatarono,

&:Alenandro vincitore del mondo vinccdo,dci fuoi regni fpelTo

in dubbio pofcro jhaucndo quafia tutta la bellicofa Europa pò-'

fto il frcno,la onde di Marthelìa,di Lampedonia, di Penthen!ea,di

Hypolira,di Camilla,di Horitia , di Menalippe , d'Antiope, & di

Caleftreiviuerà per tutti i fecoli il nome immortale ; ma che fa di

bifogno prouar con cofe di tanti anni il veroCnonfonodi molte

Donne ne i noftri tempi, che dal capo,alle piante, vanno fempre

veftite d'Armi , Sfanno Caualcare , Gioftrare, Armeggiare, chV
vn ftupore a vederle,nouclle Palladi, Sc nouelle Bellone; SufFicieti

temente per quello ch'io ho fin adhora dicio ragionato, parmi

d' haucr prouato,che non fìa fconueneliole il prefcnte Giuoco del

laGucrra,in compagnia de gli altri, alla grandezza del voliro ani

mo dedicare,anzi fòmamcnte diccuolc,chc che altri fé ne fauclli,per

tanto lo faccio v olontieri voftro , dc voi ui dignarete nel modo
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che qui di fotto vi lì apparecchia d'ufarlo.

Prima però dilpenfati per chi farà tra uoi il maggiore qucftì nomi
conuenicnci alla Guerra d' acorno» .

GENERAL M Campo,

ColdneUiy

Capitani^

Luoghitencnti

Sergenti,

Alpkieri,

Capi di Squadre,

Vantacini,

Uuominid" Arme,

CduaUi leggieri.

Soldati,

ViccdrcU,

Archibufcierì,

Trombetti,

Tambonni,

Bomburiierì,

Sentinelle,

Venturieri,

Artelarie,

h\unitioni,

Vittoìijgìie,

"BagagUe,

Siti Forti,

Canaliieri,

Trinciere,

¥olJe,

"BctUoardi,

Torri,

Ponti,

Cape Matte,

OrdmaiìTie,

SàSignori ColoncUi*

Alla battaglia ualorofi Capitani,

Luoghite'nentifate il debito uoilro,

"Date ordine aUo Ejjercito ,fergenti.

Spiegate le Bandiere coraggiojl Alphierù

Capi di Squadre alle uo^re[quadre,

AUe ordinanzefantacini.

Facciano Alargli buomini d' Arme,

Attaccate lafcaramuzza caualli leggieri.

Vengano di manoJn mano,t Soldati,

Qui fifaccia una buona te/la diplccaroU,

Inanzi Archibufieri,

Sonate Trombetti,

Air Armi,aW armi, Tamborìnì, (bardieri

Guerra,guerra,aWarmi,aU' armi,fcoccate Ba
Supremo ilfoco tipho,topho. Sentinelle,

"Da il nome^fgombrate Venturieri,

Sono machine da guerra,C:r Artelarie,

Che non ci manchi munitione.

Seguite con le Vìtfouaglie,

Fdteui un Bacione dauanti di Bagaglie, (ti

No ci macào trabacche, epadigl cnija/ìtifor

Qui fl P^^Ifono far gagliardi caualUeri,

Ef toflo le trinciere,

Cingafi il luogo di larghefajfe,

Degne di que^i bei halloardi,

fate di legno alte Torri,

Bifognafar ponti alfumé.
Et molte cafe Matte,

Vre^o^aW ordinanze,

SotìoptiitelefcaramuzK^,

R a
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Scdrumuzze» AUabMdglUdUdhttigtU,

BattagliUt Con molto confUtto.,a' f^ngucU giorrniU,

Ciormt4, Seplaccai General del Campo,

La qual cofa irpcd)ta,cofi di giuocareall'amorofo clTercito infcgni

dic€ndo;iI General del Campo,coiine ragioneuohnccc e padrone,

€ fimilmente di prouocarc qual nome di cof^, ci ftot mcto,ò di Sol

datogli truoua nelle fuc fquadrc,Libero,n€ foìo proLiocando i Co^
lonnclli;puo dire fii Signori Colonnelli , ma può Hngendcfi di cf

fere Sergente dirr,rp;cgace le,Bandierc coraggiofi Alphicri^òinco

minciare da qual parcc più gli piacerà, fìa nel principio,ntl mezzo
onci fine, alla cui prcpofta, vadinii gli altri tutu fin nel' ultimo

di manOjin mano, prouccando^fin che ritornando da capo la gior

nata dica/e piace al General del Campo 5 & egli di nuouo a qual

gli verrà bene de nomi foprafcritti, per io ordine dato^dipro^

uocare incominci,& quello un' altro ne richieda f & V altro un' aL

tro,fin che farà dilccteuolc il Giuoco; ma fentendoui nafccre qual

che fatiecàjCÒe la giornata haurà più volte il Generale inuitato,\'lx

timamence inuitandolo,potrasfì non Tanza fodisfatione,<S(r gra cg>

tentezza di tutti* finire: Qiiefto è l'ordine per lo quale cflcrciiar fi

di^ucjverrd al prefente fé non u' Apporto tedio , a farui dell' ufate

dimandeildono»

Scpojjono i Chriùiini tra loro moucrfìguenn.

Quali fiano le condicioni della Guerra.

Se la potenza dello efferato confifle nel confìglio,ncUa fortuna de Capitaj

nyiel ualor de Soldati,ne fiti fortino nella bene annata moltitudine*

Terche generalmente le Donne hanno in odio la Guerra*

Fer quai cagioni nafca la Guerra d' Amore,fìa cofi brcuc, CT ccmepoffa actt

crefcere t Amore*

Verche uanno con tanta gloria ifoldati aUa Guerra^i' ella èpiena di mali:, ©•

per natura da qualunque fi fugge*

Qudfìa kggiitima Guerra*

Se più fi uince con la Pace^che con la Guerra.

Terche tutto ii^queiìi no(lri (ignori,^ Prencipi combattono*

S' egli èper lo megliorc d" bauere wi amante.paceficOiò bMaglierOy .
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jthe quella Antica contcfaflfcioglU/cfonopiu degne d'honor le lettere , ò

Varmu

Della Guerra il Giuoco finito il fuo contrario della Pace afcoltate.

GIVOCO DELLA PACE. XXXXV.

RanquiIICj(S<: Pacefiche Dòne, douunque la Pace al

berg.i,qLiiu! per Natura ogni bene albcrga,ne H può
trouar cofa migliore , o più da dilìderarfi che la Pa^

cc/anza la quale ogni cofa farebbe imperfetta,difor

ine,6^ nulla,H Ciclo,}a Terra,- i'.Mari le Piante Sc gli

Anima!(,coii tutto quello che dairinduftria humana , fi cria,fi go^
ucrna,c regge, ella e il mantenimento del mondo, 3c la gloria,che

mancando di Pacc,di concordia,di vita, &: d'ogni felicita' mancai
rebbc,di qudti temporali,& degli eterni regni,per fcmprc vera,ec

immortale (ìgnorajcv: per ciò non è damarauigliarfì,quando tutte

le guerre s' incominciano,& fi finifcono,pcr potcrfi godere il [v.o^

6 l'acquirtato,impace,ó<:la natura,& iddio che mai non fecero cofa

alcuna in Jarno,ovana,nellamirtura,&: nelligamento dclluniuer

fo^non vfarono altro per inftrumento,che la Pace,la quale quanto
fia delle Donne amica,& quanto all'efier loro iì confaccia, per me
malageuolmente raccontarebbefi,clle fono Pace alle cafe , Pace alle

Citta, Pace ne Regni,nei Corpi hanno il temperamcnto,<S^labely

lezza,dal!a Pace,ó>: ne gli animi loro viue con modi mirabili. Sì in

auditi la pace, oc per dir!oui,in effetto fono tutta pace , chi è colui

<rhe fpecchiandofi nella lcggiadria,nella gratia , nella Amoreuolcz
Z3,3c bcllczza,de loro uoltijà nella dolcezza dello inamorato ri^

rifo,non diceficjch'clle foflero tutta Pacerio non diro di qucfta no
ftra mondana,ma di quella che fanza alcuno affanno,nc i cclcftiali

alberghi triompha; piualungom'iftendereiin ragionami di ciuc

fto nobile fuggetto della Pace,fe il molto Reuercdo fìgnorc,&: Pre

certormiOjii Signor Claudio Tholomei , per fama giorioiibli'mc,*

Sc nelle fuc profc'sfionijVno de i primi huominiCfanza dubbio;del

Modo, nò haucfle in quella diuina Oracione delila Pace,chc gi.i pò
chi anni adÌ€tro,cgli fi degno di donnare alle Stamperà pieno ra^"
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oi'oato,«S<r me da ciò fpaucntaro,5<: rimolTo ; ma che fa' di bifogno

r affaticarfi, con ragioni di prouarc le cofe per fé ftefle manif€fì:e,ec

note e* nefsuno nieg3,a me care,& fommamente concordi Donne,

che voi non fiate il Rcgno,& il tempio della Pace,allaquale,n5 pur

il mio piaceuole Giuoco^ma ogn'altra graue materia, oue della Pa

ce fi trattafre,conueneuolmente dedicare fi potrebbe; Ne faccio dìi

que alla dolce concordia degli animi voftri,^ noftri t erreni para^

din,dono,ne i quali potrete afiai di gioia (cmpre prouare,quando

per cotal maniera ad vfarlo vi porrete.

Primieramente il Prencipe da uoi ordinato,faccia,che delle più rare

Donne che vi faranno,vna fi pigli il nome della Pace diuina,&: l'ai

tra deir humana,acconcie di modo,che moflrino tenir delT altre la

fna<7crioraza,fi però,che la diuina pace,dal deftro hto,Sc fhumana,

dal {tniftroftiafì^pofcia air altre Dòne qucfti nomi di Femmine,

&

a gli huomin i,qucfti pochi mafchi,che qui dietro fcguiranno dia.

P ACE DIVINA PACE HVMANA

AmicitU,

Concordiit»

Icddti,

Kipofo,

Salute^

OrnamentOy

Benigniti,

felicità,

Nafcimento,

Gratiay

Compimento,

kbboniinzd»

Bcncuclenzd, Charitù,

Manfuctudine, Comedo,

ContentezZ'i} Vieta,

Bollore, BeUezZ't,

Vita, Amore,

Augumenfo, Sanità,

Letìtia, Verpetuità,

Di poi facciala piaceuole gente/eruando una cotal forma,giuocare,

primieramente la diuina,<5<:humana Pace,fì bafcino infìcmCjdal cui

tenero,(S<: foaue bafcio,fi!tte T altre donne immitando le loro Rei-»

ne,dolccmente iì bafcino, &: gli huomini come s' ufa in dare il ba^^

fciodcIlapace,dibafciarfiAccnnino,il che fornito la diuina Pace

vn nome d' huomo,ò d» Donna nomini^quaì più gli verrà all' ani

mOySc r humana feguitado tofto il fimigliate faccia . Allhora i due

nominatijdalla pace Sc diuina, Se humana,fe faràno Fcmme detti il

lor nomi,fì bafcino tra lorOjfe mafchi , accoftado i capi,di bafciarfì

infingano,fe Perni na, oc: mafchio,!' huomo alla dona bafci la mano.
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8c ella gli Faccia con leggiadri modi,reuerenza; 8c cofi di nuouo in

cominciado le paci,facciano,che quella,(S(: quella fi bafcinOj& que

fio,Sc qucllOjbafciarfì dimofìrrino,© quefi:o,a quella la mano bafci,

de pòfcia da lei ne riceuua l' honore^il che fatto, fempre fi ritorni a

proMOcar la pace diuina,(Sr huinana,lc quai tra loro eflendofi ba^

fciate, tutta la compagnia oflcrui ciò che di fopra habbiamo infe^

gnato,il che compito,la diuina,&humana pace,runa dopo V altra,

due Femine,duc Mafchi,d un MafchiOjó^r una Femmina, nominaa
do a giuocare inuitino;5arà quefto V ordine, Sc il modo da offerxy'

uarfi,ia esercitare il Giuoco della pace,afl*ai gratiofo,&rgencile,qua

dohonertamence>&"con dokij&amicheuoli maniere farasIì,forni

ca la regolala dubbi manfuetisfime Donne trappaflfo.

Che fi dtchimil Sonetto del PetUYchii che incornimij Vice non trombo'
Non ho dit far guerra.

D/ quante forti pici fi trouino*

Verche gli antichi dipingano li Picc Armiti^ che con umfice ibbrufcii.

ui u'i trcphco d' Armi,c^ portaua un ramo d' Oliua in mmo*
Ter quii cagione in Koma cadejfe il Tempio delti Pice.

Se per flirfi uicino.ò lontano, fi cotiferui meglio tra coloro che s'amino,

la Pace*

Quindo fipuò dire che nelcorpo,CT nelammo,fii uenmente Pice,

Se virtù alcuni può durarefanzi il fondamento delti pice* *

5' Amore è la Yontam,^ lo ReJelU Pice.

Se Ottauiinofìi più felice impendore di quinti mii ne fono jìitiper hiuer

retto cinquanta fcì anni il mondo in Pice.

Se i tempi no^ri lafcundo ogni cofi in guerra ,/c ne fuggiti al Ciclo U uè

n picc.

Finito il Giuoco della Pace al lieto fereno, 8c alla dolce tranquili :a

della voftra mente ofFertOjtutro delia voftra giocondità giocon^x
do,a quello delle Cerituonie^per farui di nuouo cofa grata, uerrò.
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GIVOCO DELLE CERIMONIE, O' VERO DEL

Sa crificto di Vcncre,cr € Amore. XX XX V I»

^^' O N O apparenze cfteriorijibcre per natura,&: no
molco Cerimoniofe Donne,rutre le Cerimonie che

hcggi di rr.ì mortali sVfanOj&poco, o nulla vaglia
'

nOjfolo che per vn certo ornamento maggiore , 6c

foio per renderne alle cole grandi , Sc vere
,
più col

iiHiicro unenti,& il fermaruifi molto dcntro,ccofa che ritiene più

torto r 2.x\hno^Qc i ingombra intorno al fouerchio, che al ncccflav

rJo,purc in affai cofc elle hanno talhora molto ài gratia,*S^ piaccio

no grandcmente,per apportare a i {cv\[\ fcmpre alcuna cofa di nuo

uo , Si dilettare con la fua piacruolcvarictajle quai pofibno efìcre,

6c fono fpcffo infinitamente gradite, &: laudeucli/e in far Sacrifi^

cij Amorofijin giuocare^óc traftullarejCome ai prefente facciamo,

fpetialmente s' vfafTerOjper cagion delle qualj,gli amanti fi r\coi\^

fortano afìaijfempre porgendogli clic in dolci maniere,qualche oc

cafione di refrigerio, non fono da sbandire affatto cerne nociue

adunque dal regno d'Amore,piaceuoli Donne,le Cerimonie, per

lo più qualche lieto pcnfìero nei cuori amorofì rinouellando, &
in f<rta,(S<: in piaceje, il tempo trappaflar facendo; Ne però fono

d' Abbracciare talmente,che vfcendo del temperamento , fempre

tra le Cerimonie fi ftia.acquiftandone per lo increfcimento che ne

fic«*ue,& per lo fedio,preflb di molti difcreti biafmo; Io m' affatica

rei di raojonaruene più auanti,fe già non ui vedefìc hauere confe^

ouico il mezzo,<S<r efler fatte dalla natura in guifa, che con fomma,

6c amabile l2berta,cerimoniofefete,&:in mezzo alia turba gentile

•dtfllc Cerimonie,fommamcnte libere,reggcdo fempre tutto il por

tamcco.gli occhi, le manilla perfona,(S: il voftro vifo di modo,che

rimirandolo altrui, Arte,gratia,ingegno,hberta,creanza, Sc CenV^

jtionic mefcolate,ui truoua;Vi contenrarete adunquc,che io mi ri^

fciohia vn poco per hora in Cerimonie,6<: il Giuoco loro ui facr»,

& alquanto più dell' ufato,in torno a quelle ui ritenga, aggiungen

.do cfie airimprefcamorofefefta,piaceuolezza, &r godimento»

L'honorato maftro delle Cerimonie adunque,hauendo in ucce di fi

gnore/5(: Rc^comeil folito ekttOjCgli di tutta lafuaue brigata dei

Giuoco
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Giuoco del Sacrificio di Vcnere,iS<:d'Amorc,d vero delle Cerf^

moniCjfcielti la madre Venere, <& de cuori Tinuoltare fuo figliuolo

Amoreggi! metta nei più degni luoghi mctre da ogni uno fé ne fa

rà allcgrezzaja federe; talmente però che la madre ad Amore fi co>

nofcainciòper fuperiore, di poi due minifèri degli amorofi Drf,

un Sacerdote, 3c vna Sacerdote fl"a,col feruo , 6c con la ferua,s'eic

ghino, a quai la cura , &C il gouerno fi dia di tutto quello, che nel

Giuoco delle Cerimonie, ò nel degno facrifitio farà opportuno,

6>C necceflariOjil che fatto,fette coppie di Nimphe, cinque giouani

di bellezze fìngolari , cinque Paftori amanti , 8c cinque Paftorellc

Amate, s'alluoghino, come potra,ffi quiui benej&: chiaramente

vedere,

VENERE» AMORE»

5ACERD0TESSA
Serua della Sucerdotejja*

SACERDOTE
Scruo de l SucerdotCt-

SATIRI» FAVNI.

GIOVANI belli NIMPHE

S Y L V A N I»

AMANTI

N/Vfo,

tìyacinto.

Adone,

Hcfperoy

G4nimede,

Driadi,

NapeCt

AmadrUdi,

Hejpcridi,

Oreadi,

Naiadi,

liereìdi.

Titire, AmariUiy

Dameta, Calatea,

hlenalca, PbilUde,

CorydonCy Delia,

Alcippo, Clorif

COSE DEDICATE A' VENERE.

Colombe, Tortorelle, PaJJeriy Ambrofta, Mufco,

Croco, Kofe, Mirto, Margharitc, Coralli^

Poi faccia che la Dea,&: il Dio ftandofì dentro ad alcune tauole che

S
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da bei Tapeti coperte, in vece d' alran,iui faranno, gh n'trouando»

fii Sacerdodj&IeferuCjinfcruigio degli Iddìi alloro vfficiointc^

ti,&: prefti tutte le fchiere di copia,in copia.hora dalla fcrua, dc ho
ra dal ^eriio,ad vno,ad vno,chiamati vengano di Monilli, di Col
JanCjcS»: d'altre cof<i pretiofe,6«: belle a fargli dauanti il dono,nc pof
fa alcuno fanza in correre nella difgratia,&: nel ira delia Dea, &del
Dio, oflFerrirecofa indegna di loroiiTiafpetialmente alle Nimphe
fi vieta,il donare,a fuoi cari,& vcneradi Dei,fo!o che ricchi guerni

menti, ócT magnifici,& fignorili doni,i quali dalla Sacerdoteffa , 3c

dal Sacerdote,fìano poi molto bene c5feruari,&: con diligenza rix

pofti,QLnndi la fcrua della facerdotcif.ijCenendo elleuate amcnduc

e facerdoti due gratiofe ghirlande fatte per fimili vii, dauanti alla

Dea,& al Dio,chiami le Nimphe DrÌ3di,le quai ferranno in ordi^

ne le pYÌme,&c elle dolcemenre tenendofì per mano , vengano nel

confpetto loro ad ingenocchiarfi, perla qualcofala Sacerdotcffa,

rnolTa reuerentemente coroni TAmorofa Dea, iS: il Sacerdote il

bello Amorc,il che cfcquito,Cupido leuata di capo la corona alla

Madre, &aiTjenduegratiofamente tenendola,coronino la Nimpha
deftra delle Driadi ,ó(: il medefimo al figliuolo facendo Venere,

per quella iilclTa maniera coronino la compagna Driade , ciafcuna

delle quali addimandata da vna delle ferue,che cofa promettete al

la vofira Dca,aHhora ella dica. Colombe,Tortorelle , d PalTeri , 3c

Ambrofia,ò due delle cofe fiere alla Dea,come difopra hauete in^

tefo,(5sila compagna faccia il mcdefi'mo,poi l'altra ferua le dica , vo
lete Satyri,Fauni,d Syluani,le quai dicendo,vna dopo,raltra,Saty

ri,cheFauni,& Syluani,poteuanoanchoradire,idue5atyri,fubJta

mente prefcle per mano,ciafcuno tenendo la fua,tre volte intorno

air Altare,& a i Dei s'aggirino,& tornati a federe,onde Ci dipartirò

no,(S<r le Driadi chiamate le Napee,nclmodo medefìmo ingenoc-»

chiate e(Tendofi,le coronino,poi la deftra,alla deftra addimadi^ che

Gofa promctcete alla noftra Dearper lo che fiano ciafcima di loro ri

chierta,di prometterle due delle cofe a lei facre,come le prime fece

ro tenute, iS: poi addimandate pur dalle Driadi,volete 5aiyri,Fau>

ni,ò SyluanijvSrperauentural'una, doppo V altra dicendo,Fauni,

amenduei Fauni, cornei Satyri feccro,facciano,&poifi ritornino'

per io foprafcritto modo a fed.ere,& coli fcgucdo vadina le Nitn*



phe di fopra chiamando quelle di fotte, &: coronando, S^ facendo
le promettere alcuno de i loro Gioielli , alla DC3,S<: con Fauni,Sae^

tyri,& S'yluani,come più fi contentaranno, accompagnandolejdel
le quai feruando vn cofi fatto tenore , alle eftreme perucnute

, gli*

Amanti primi in ordine,fanza effer chiamati , s'apprefentino nel

cofpetto de gli noftri Dii,che farano Tytire,<S<: Amarili i primi, &
Tytireaddimandato cfella Sacerdoteflajche facrifitio fate ai noftri

Dei,egli allhora dica, io gli fd del Cuore della mia Amarili sacrifi^

tio,i quali a noftri Dei fatti più vicini, esfì con una fola zona alqua
to rallentata,infieme gli legaranno,& poi diranno loro,fia adama^
tino il nodoi& finita la Cerimonia delle cinque copie de Paftori,ee

delie Paftorelle,che tutte haurano vn ifteflo fine,alihora fanza per
dei'ui-tcmpOjdiralanobil Sacerdoteffa,vn bel Giouaneallanoftra
Dea,perla qual cofa vigirainmantincnti il primo deirordinan>'

Z3,fuo diletto Adone,al quale effa caramente porrai qual de più rie

chi doni,gli furono dalle Nimphe donaci\,d intorno al colio,© al^

le braccia , d in dito, Sc fcgucndo pur gli altri chiamati d'uno , in

vno;€lla fìrà il medcfmo, quindi raccefa vnaface dal Sacerdote

egli la porgerà ad Amorc^óc eCCo porgendola con maeftà ad vna
delle Driadi, alia fua compagna ella di porgerla baciandola non
jsdegnara.perioche la fecoda il primo de Giouani,che furono dal^

la Dea adornati prefo^gliela prcfcruarà , Sc c^Ii trattafì dal collo la

Collana, dal dito,r Ancllo,o' dalle Braccia i Monili,oucr oo^ni altra

cofa ch'egli hcbbe,dalj' amata Dea,adornarane la Nimpha.poi da
ta egli la Face ad vna delle Napce,efìendofi la prima nel fuo Iuoo-q

ritorn3ta,ella per fìmil modo cortefemente bafciatala,come nel bai

lo de Torchi vfidrao,alla compagna la darà, Sc ella fcguendo l' or^

dine prtfo, ad un altro de Giouani , il quale riceuuendo anch' coli

Vhonore dalla piaceuole Nimpha,la renderà di Gcmme,d d'Oro,
in qualche parte nò altrimcti che Adone faceflc,adorna, &ì fcouiraf

fi r incominciato piacere,Hn che non vi fcranno più Nimphe , de
air ultime Nereidi perucnuti,la feconda riceuuta la Face dalla pri^

ma, non più a Giouani; ma verfo i Paftori,<5<: le Pafìorelie inuiara

la prcientara à. i primi,Tyfire , Se Amarili, i quali hauendola riccii

uta,tenendoui,&: quella, Sc quefro la mano , Se nel mezzo di IcTro

amcndu€portadonela,i primi reuercntcmctc la daranno a fccodi.

Sii
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i fecondità i rerzi^cS^ cofi fin à gli virimi fcguirasfi , i quali non ha^

uendo più cui prefcntarla^cofi legati come la Dea gli auuiiiic, por-'

tarannoconfomisfìone à Venere la Face ^ perche ella porgeralla

ad Amore^Amore al S'acerdorc,il Sacerdote al S'eruo , & il Seruo

la fpegnerà; PorrasO qui finire il Giuoco dei Sjcrifitio di Venere,

o delle Cerimonie^ÓcT fé brcue a giocatori parefTe, potranno fé cofi

gli aggrada,per meglio guftare il piacere ricamar da capo;ma non
farebbe forfè di poco ornamento, chela Serua della ^acerdocclTa,

6c il Seruo fapcffero fuonare,accio che nell'aggirarfi i Saryri^i Fau

ni^&i SyIuanr,con le Nimphe intorno aìi Deifuonnaffcro vnada
za,&: nel dar le Nimphe a bei Giouanni,(Sc:a gli Amati,& agli Ama
ti, la Face^poteflc il fuono con grariofi modi accompagnarli; S'ara

cotale il Giuoco del facrifitio ài Vencre,<Sc:d' Amore,o'deile«Ce=^

rimonie, tutto che alquanto egli fia lungo per Natura, & Ceri.'^

moniofo,il quale farà pieno d'infinito diletto,^ nouita,pur che da
pcrfonc gcntili,derte,& accorre il regga: Al fuo fine giunte le Ceri

monie,alle confucte dimande verro.

5' egli è uno che gli huomini.o' te Donne flano manco grati,quanto piùfoc

no arirtìcniofi.

"Perche sufano tante cerimonie^nelle corti*

Se alcu'iifono per natum^pcr Educatione , ò per arte come fi dice^cerimoA^

nicfì, cr masjìmamentc con Donne-

Se à un ChnlHanojìCDmdene di ejjcre Cerimoniofo-

Se Amore fi può dire il D.o delle Cerimonie.

Ondefian nate dx prima le Cerimonie*

Se gli hlebrei iffano per bontà , ò pe mahtia le cerimonie.

Se il chiamare ogni perfona col nome di Signore , giungendoui ti bafciar di

manose 5bcretate,gli inchini^con quel mandar difopra.fono cofe da gentile

animoso fouerchic Cerimonie.

DoKcndo peccare in CerimonieJn che fi uorebbe tjjere cerimoniofo*

In quello che fiano le cerimonie odwfe:,ò diletteuoli.

Fornito il Giuoco delle Cerimonie quello,dello Spofo,(5<: della Spo
fa incomincia»



GIVOCO DELLO SPOSO ET DELLA
SPOSA XXXXVII»

Considerando frcrche,& Giouanì non^

^li^£^i^"^y '"'^3^^''^ 1^ tìore della voftra giouanczza , Sc bellezza,

^ ^.''A\ ^'w P^*" <^^i^ ^-^ dedicato dalla Natura ; 8c dalle genti,a i

;;-Ì8 rpofaliti-jjfradofi morto , & fi può dire fepolto , fin

che airhuomo fuo vero manrenimcto, dc fofìegno,

non s' appoggia,qiiafI vite cadente,a terra diftefa.languida, fterile.

Se femiuiua^chc ali' Olmo intorno non auuiticchi le brache , Sc no
s' appoggi,& vcggendoui tutte per vn certo ifi:intO;& inclinatio-'

ne Nafuralc,quando a gli anni conueneuoli,(& maturi fietc peruee

nute , con ogni modcffia defidcrar gli honefti , 8c leggitimi nodi,

gloriandoui di quei bei nomi di Spofe,deIla feftajche ve ne fa cia--

fcuno,de i leggiadri,& pompofì ornamenfi,che vi honorano , de

s molti piaceri che con gli Amati Spofi fanza fofpetto, ò fanza te-

mere di riprcnfìone alcuna,hberamente vi godetc,con tutte F altre

gioie, & contentezze infinite,che per me indarno cflcndo a ciafcu^-

na di voi affai nofc,fi raccontarebbono;hc> penfaio, che no vi deb
baefl^ercdifcaro/econ vn GiuocOjdello Spofo,& della SpoTaio

vi ritorno tutte le voftre giocondità, (S: tutti i voftri dilefti,in me^
moria,<S: perclie il ricordarfì d' effere fcampato dalle cofe danno^

fe,& mo\ciìe,&: le dilctteuoli,6<; vtili hauer fcguito^c fommo piace

re,Peròil tornarui a mente le voftre confolationi,&i voftri con--

tentijCofidiurnijCome notturni,non penfoioche poffa altro, che

grandjbfìma fodisfatione d'Animo arrecharui, fiavoftro adunque
Giouani Donne, (Se: gentili,che già fofte,hora fece , (St: ne lo adueni^

re Spofe farete,6<: piacciauiCfe troppo da voi non chieggio)d' ha^^-

uerlo caro,(3<: volontieriin compagnia degli al tri (qualche egli fi

fìa)per cofi fatta guifa d' ufarlo.

Primieramente fia Hymeneo, Maftro, & guida del Giuoco dello

Sporo,ó<: della Spofa, Sc faccia che tutta l' Amicheuole brigata , à

voce elegga lo 5'pofo,& la Spofa, come nel Giuoco dell' Amate,

&

dello Amato, nella elettione che io feci di loro,ordinai,il che fatto,

Hpneneo prefe le mani d' amcdue gli .congiunga infierae, de faccia



L I R O.

r vno,a lato'all'altro federe, Se quefti ricchi ornamcti della SpoCa,

incorno d' uno,in uno,con grana difpenfi»

ORNAMENTI DELLA SPOSA.

Vcila à Kdfcìo uerdc con le fiamme 4*

Oro della Jpofiiy

Veda di Zendado trapunta d' Argetta

to della Jpofay

Kubhe uaue dellaJpofty

Camifce lauoratc dellaJpofa rf'orpjCT

difetey

GMciaUtti ricchamati di perle, c'pit

ni d' odori, dellaj^ofa,

Sciugatcì trapunti difeta deUa Jpofit-,

Fazcletti 4 knzc della Jpofa,

PianelUtte di Drappo^cr di Kafcio del

ìaf^ofa.

Drappi fottilisfimi dellaJpofa,

Guanti odoriferi della /pofa.

Calzefatte ad Ago dekajpofa.

Forzieri della JJjofa,

Anchona dellafpofa.

Specchio dellaJpofty

Mcbile,c^ bagaglio dclla^oft.

TXite della fpofiy

Corona di G<mme dellaJj^ofa^

frontale della fjjofiy

Vendente della Jfofa,

Sccphie d" oro della j^cfa

^

Vezzo di Perle deUaJpofa,

Collana d" oro della (pcfa.

Corona di profumi deUa f^ofa,

inauri della fpofa,

AneUa deUaJpofa^

debellino della Jfofa.

Ventaglio ddlajfofa.

Monile della /pofay

Centura dellafpcfa,

Vtfia d'imbroccato dellaJpofay

Veila dipcntizato della /hofa.

Veda di ricchami della fpofa,

Velia di tela d" Arieto della ffofa.

Veda di Drappo paonazzoÀfr^

gì d'oro dellaffcfxy

Veda di Chcrmifcino co groppi

d' oro dellaJpofut

Alla qua! cofa ilfine dato , ftando esfi tutti a quello che Hymeneo
dcbbadircintenti, tenendo tutta via egli vn bello Anello in ma^

no,le parole fclite ne i fpofalitrj di farfi ,in maniera che egli fia da

tutti vdito,lietamentc dica»

PAROLE DELLO SPOSALITÌO*
Scrinerà qucfto leggiadro, Sc leggittimo Nodo , honorare perfone,

non pur il mio poffente, ma di Venere, OC di Giunone pronuba.

L'inuicco valore, (&r qui prcfence il truoui fpiritaimcnte con la con
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' cordia,la pace , h candida fede, &: con V honorc la vcrccorrdia, di

porpora vciliti, fiche ne tempo, ne fortuna, ne altro humano dir

fturbo, da coli amorofo congiungimento poffa per alcun modo
diuidcrui;anztin voi s'accrefca ogni felicita, 6c ogni bene ^ come
IO volonticri congenerora,& dolce copia annodo, cccoui l' Anel
lo fatale, che dal Cielo u'arrecho, fpofatela magnanimo fpofo,che

il dito per maggior vofìrra laude vi terrò.

Le quai parole fornitelo Spofo fràdo tutti gli altri intcti la fpofì ;&
fpofata ch'egli V haura, co eflo la Spo(a gridi,Hymenco,Hymeneo
viua,viua,Hymenco,& tutta l'altra brigata rirpòda,viua lo Spofo,
drlaSpofa, viuala Spofa, (SjIo SpofcPofcia tutti accommodati,
dica Hymeneo , gli ornamenti della fpofa, per la qual cofa la Dote
in ordine prima,incominciando dira, la dote della fpofa , al che la

. fpofa dirà vdendofi nominare, Tempre riuolta inucr dello fpofo,

che volete da me fìgnor fpofo':'3c lo fpofo alhora rifpondera,d la

voftra gratia, d Tamor vofì:ro,6il voftro contento,© la voftra for

tuna,d il uoftro dcfìderiOjdla voftra falute,d il voftro bene,d ilv^o

ftro diletto,© la voftra felicita, ò il voftro honore,d la voftra ric^^

chezza,ò il voftro commodo , la voftra Hdelta , virginità'. Purità,

bellezza,honcfrà , conforto,cS<: potrà rifponderle di fiata , in fiata,

molte altre cofi fatte cofe,fecondo che gh tornata bene, (5<: dopo
quefto Hymeneo pur ritornando a dimandare gli ornamenti delx

la fpofa, allhora che farà la feconda v^olta, voglio cheli quarto in

ordine che farà pendente della fpofa,rifponda,& ella allo fpofo ri--

dica,che volete da me fignor i fpoi^of al che lo fpofo vna delle fo^s

pra dimoftrare rifpoiì:e,rifpond3,& Hymeneo a dmiandare gli or

namenti della fpofa fubito ritorni, perche l'ottauo interponendo

ne tre altri dica,Collana della fpofa, dJ cofi la fpofa, 3c lo fpofo rix

tornino a dimandarfi , &rifponderfi;(S<: Hymeneo di nuouo a chie

dere gli ornamenti, fin che di quatro, in quatro , fatti rifpondere

fìafì peruenuto alla fine de giuocatori:i quali la fecòda volta rinco

minciadofi per Hymeneo, a dimandarfi gli ornamenti della fpofa,

il fecondo che farà Corona di Gemme della fpofa, rifponda,

&: poi ricercati come*habbiamo infeghatodi ibpra, fempre la^^-

fciatine tre, il quarto nfpondera', ócil Cerchio la feconda vcL
tà finito , incominciarà di rifpondere addimandato il terzo, che fa
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rà Frontale della fpofa,<S<: poi gli altri come prima fi (ecc^Sch quaf

ta vclta haucndo tre Cerchi, forniti , pur ritornando Hymenco i

dimandar gli ornamenti della fpofa,da capo rifpondera. Pendente

della fpofa,poi come il folito gli altri , Sc potriafi per cotal modo
continuare giocando in infinito, pur che mai alcuno di loro rifpo

dendo,non manchi di dimandare la fpofa,che volete da me figno>

re fpofo,& lo fpofo di rifponderle con le parole,che io vi difcrif>

fi nel principio ,o'confìmili, (in che apporti faccietà il Giuoco,o'

fia cria tarda 1' hora,pcrche potrasfi con quefte poche dimande al ri

fcattare de pegni dolcemente finire.

Verde i Poeti fpoptfjero Venere d Vulcano,

QUdlfìa maggior contentexX't quella dcUo/pofo,ò dellaj^ofat

Vtrche nella Spofa fi raccenda cofi pre^o V amore , cr Jpcffo cojì to^ojl

. rajfreddi,òjpcgnay

Qualfld uerojpofo^ò quello che col dellderio,fi bramalo quello» che sfor'Z<i<

tamente fi prende,

S" egli e meglio di pigliar moglie,giouane,httcmo,ò uecchio*

"Perche le fpofe defìderano tanto di apparere ornate,^ belle*

Qualfu maggiore la liberalità di Gijìpo in donar lajpofa a Tito,ò la grac

titudine di Tito,in mettere per lui la propia uita.O' con lui partir lefuefd

cultà,cy g^' hauerijimiferiatrahendolo.

Che uolemno intendere i Poeti quando ne ifpofalitiifaceudnofciogliere la zo

na della Virginità.

Qualjìapiu uero.^piu durabile amore,quello deUafpofa^ò dello fpofo*

Haura qui fine il Giuoco della Spofa , & dello Spofo.^ con voftra

buona gratia da infcgnarui quello del Ladro verrò»

GIVOCO DEL LADRO. XXxXVIIL

O N vorrei compasfioneuoli Donnesche d' inhu^>*

manità m' accufafte , vdendo che alla voftra huma--

nita , & magnificenza , io nTi fia pofto a dedicare il

giuocOjil quale vi rapprefenta non so come in vfar

Io fcmprc un' atto d' una Brutta Morte, 6c vn certo

merorc
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flncrore accompagnato da vna fpìaceuolezza increfccuoIc,chc pia

cofto , Oc moleftia,(S<: dolore apporta,chein parte alcuna porga di

Ietto altrui,ma fé ben girete per le voftre confcicnze diligentemea

te riccercando trouarete,che voi grandisfimc Ladre fcte, cu'peuo-'

li,& tali, che di tremorti,non che d'una fola degnefarefte, é!(; par
che non vi caglia,^ ne facciate cefi poca iftima,voi fete, 3c non io

uirechateadingiuria,Ladreda Cuori i quali a miferi Amanti co
tnille bellezze,& mille arti imbolando , a vn tempo iReiTo l'Ani-.

ma , il Corpo, <& V hauere, gli imbolate, (S*: poi uè n'andate gloria-

dOjComc fc nulla fofie il voftro errore, ladronciclle da forche,mici

diali, &:facril€ge, non v'auuedete, cheiohdfatto voftro quefto
Giuoco,perifpauent3rui da coli importanti maleficii, etiadio che
io viua fìcuro , che voi poco temiatejfecendo forza coi dolci fem-
bianti, 3c con le parolettc accorre, a qualunque, (Ss: con lulìnghe
rubbando,<S<: con lulìnghe da mali, etdalla morte fcampando,s* im
piccano per la gola,comc difle quel Ladro già al Magno Alcflan-^

dro , i Ladri piccioli,^ di poco imbolaton'ima a gradi, R perdona
loro , & fanza dargli gaftigo fi lafciano andare uia,il che hoggi au^
uiene di molti fignori, Sc di voi fopramodo (àgaci -, ma foaui , dc
dolci rubbatrici,chc più volte me haucte lafciato ignudo,mifera>'^
bile,5: fcmiuiuo, fanza doleruene punto, d compasfione hauermc
ne,io intendo che Ila voftroadunque,quafivn Fiore cafcan te tra
molti frefchi , fiorm,&: ruggiadofi , ò vn frutto acerbo, tra più co-»

loriti,<S<r matturi,5<: quando vi verrà intalento di giuocare al
Giuoco del Ladro ; Voglio che dal padrone,queili nomi con co
tai parole che rifguardano i nomi,a Giuocatori per cotal maniera
ordinatamente intorno fi diano»

Kubbato, WèièittdruhhtaUBorfi,

"Borfa, Con dicci Fiorini i" oro,

Piccufitore» Al Ladro al Ladro,

Sbirri, SU fermo alla Corte,

lAdro , lAerce per Dio,

Sergente deUcc corte. Che non uifugga, .

Signore» Chefi meni in prigione,

VaUgio, Serrane U^orte,
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VrigioM, Vrf dentro,

CuardUo delU prigio Paga tre Giuli,

Ceppi, Scampafé puoi,

Intercejfore, Pouero hiiomo,haf>yìategli compas/ìotie,

Diffenfore, E' ti primofurto,nd glipotete dar la morte.

Moglie del Ladro, Mifera à me.

Giudice, Che s' impicchi,

ConfeJJcre, Chiedi mifcrìcordia.

Confortatore, Habbìpacienza.

Scala, Vattene fu.

Capestro, Stretto mi lega,

forcha. Dagli la pinta,

Minijlro, Perdonamifratello.

Banditore, tu impicchato per Ladro,

Etifpedito Tordimcto del Giuoco, tenendo vn modo tale, 8c flada

tutti intenti,cofi gli dia forma , dc io tena^primieramcntc faccia che

incominciandofì a colui che fi chiama Rubbato , egh' dic?.,m' e fta^

ta rubbata la Borfa.al che la Borfa (ìcgU3,con dieci Fiorini a" Oro,
6c V accufatore gridi, al Ladro,al Ladro, Sc Sbirri dica,rta fermo al

laCorte,&cofid' vna,in vna,fìvadinoIecorrifpondenze de no
mi continouando^lìn che il Banditore finifca,diccdo,fu impiccha^

to perLadrOidi poi per un altro modo egli rinouelladolo al primo
pur dica,rubbato,perche egli ricordar fc (teflb fentcdc^, la corrifpò

denza del fuo nome,&: quella delia Borfa infieme rifponda,cio e

m' è ftata rubbata la Borfa,con dieci Fiorini d'oro, & per allho-'

ra la Borfa fi taccia , Se poi feguendo egli , 8c dicendo, accufatore,

rifpondera fimilmente al Ladro, al Ladro,fta' fermo alla Cortc,ta^

ccndo Sbirri , 6c trappaflando , in far motto, ai Ladro, parimen^^

te dira la fua conuenienza, Sc quella del S'ergente della Corte,

Mercé per Dio,che non ui fugga,poi taccdofi il fergente della Cor
te,il Ladro pur dirà fìgnorcjil che come di fopra rifponderasfì , Sc

cofigirasiìlafeconda voIfa,fin alla fine concatenando, & finche

s' oda,dal Maftro della giuftitia dirc,perdonami fratelIo,fu tmpic>'

chato perladroiPoiritornarà la terza volta a nominare egli quello

che nella feconda fi tacque,cio e la Borfa,al che per oppofito de fé-»
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cundi rifpondcrà,(S<: dira' la BorfajCon dieci fiorini d' oro m' è fta^

ta rubbata la borfa,& lafciato T Accufatore che fu nominato nel fé

condo girare,dirà Sbirri,alche rifpondcranno anchor esfi per con
erario de fecondi,ftà fermo alla Cortc,al Ladro, al Ladro,Ser<yencc

poi il Sergente dira,che nonvi fugga,merce per Dio,PaIagio,ond'

egli rilponderà ferrate le Porte,chc fi rneni in prigione,&cofì fin al

deretano feguirasfi,(S<: non hauendo dello increfceuole,(S;: non fpia

cendo a chi giuoc3ra,tornifi da capo , tenendofi in tutti é tre i mo^
di fempre un cofi fatto tcnore,qucfto farà il Giuoco del Ladro fide

li,<5(rgiun:is1ìmeponne,hora d'udirci dubbi che fopra a ciò mi
fouengono non u'increfca»

St Amore è per natura LadrOjcr <juet eh' eglifura,

Qualfla un latrocinio conueneuole,<cr da impetrar perdono*

Se chi per pouertainuoU,perfo{tcntamento della uita è Ladro»

Se il figliuolo che rubba il padre,può conumerarfi tra Ladri*

Se tra Ladri fi fcrua fcdc,patto,ò legge alcuna in partiir la preda»

Se chi rubba con V animoso' con la bellezza,non potendo rubbare con te mi
ni , (i può dire Ladro,

5' egli farebbe bene diftluar la uita à un Ladreschefojje per altro uìrtuofop

S' egli è lecito d' ejfere con le Donne domeiiico Ladro,

che uuol dire il Lupo conofce il Lupo,o' il Ladro^il Ladro*

Come s" intende il prouerbiofuggono i Ladri il Komore.

Qlu' termina il Giuoco dei L<f dro, de a quello del Labirinto daraH:

fi principio.

GIVOCO DEL LABIRINTO, XXXXVIIIL

1 ^^^^^p ER- le firade d'Amore, vaghe, &rerran ti Donne,

1 ^SiS^' ^° "*^" ^^^ '^^' raccordare fcriuendo altri, d rigio

^ iW^^^i^l nando,il Labirinto d'Amore, che manifeiio io nò

P^^^^^i^^ conofca;fanza gire altrimenti cercando, voi effere

^^s^^^ que]lo,con tanti Artificiofì,pasfi,giri , Se chiufi,?n^
tricate la vita de mcfch!nclli,poueri,<S.' derelitti amati,odc i rniferj,

trauiati,fi vano agairando per lunghi errori di affanni, ò\ oioic^di
fperanze , di dclìdcri , di guerra , éc di pace,ne per ciò mai tru^ua^

T a
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no da vfcirc di cofi intricaco,«Si: cicco carcere la fìrada , fé voi non
gli donate il filo d' Adriana^ò non gli porgete in cofì vario,& difa

uenturofo camino benignamente la mano,molti lì credonofcSc: for

fé no fanza ragione ) che quella noftra infelice vita humana,iìa vn
Labirinto grandisllmo, con più di mille porte , 3c ftrade , Sc tanti

rauuoIgimenti,che fé la mifericordia di Dio non ci aiutafre,fopra>

modo malageuole farebbe Tufcirne^Ó^: fcampare dalFalFamato , 6c

crudclisfimo Minocauro,amendue forfè cofi verijcSi: cofi prodigio
- fi , che il gran Labirinto dello EgyttOjfatto per Sepolcro di Mcri^

de^ò com' altri racconta in honorc del Soh,Sc q^uello altro fabrica

to da Dedalo in Creta,© vero quello di Lemnc,d quello di Porfe*

na, paragonati a quefti farebbono di poco prezzo, viiipefì,&

nulla,pei* la qual ccfa ho' penfato,chenon farà fuori di propofito

s' io vi dedico il Giuoco del Labirinto,accio che vi mouiate a co-'

pasfione,(S<: de la nofi:ra , 3c dell' altrui mi/eria , 6c nello auuenirc

più fo!Ìecitc,(5<r pronte alla falutc di chi u'ama fiate, fc defio tenete

che da chi u' e fuperiore, fia fatto il medefimo di voi,il quale farà

queiio,(S<: potrasfi quando in grado vi corni^empre come qui die

rro intendcrcte,in ufo porre»

Innanzi ad ogn altra cofa, facciafi dunque d' haucreil Labirinto,fan

za il quale nulla farebbe il noftro Giuoco,(S<: indarno ci afiPaticarc^

no di darne precetti , il quale di Verdure, di Mura di Tele , di Le-»

gni,(S<: di molte altre materie nei luoghi nobili,da perfone inten-*

dcti accociamctc coporrasfi,lafciamo fiare,che nelle caie dei Re,&
nelle Corti degli Imperadori,(S(r de fommi Prencipi,& Duci,corae

da fcrittori nelle celebrate, Reali , & molte gloriofe di Francia^per

haucr diuifia , Sc gra moltitudine d'^honorata gcte, cofi di mafchii

come di femmine,in poco d'hora potrasfi per alcuno che habbia

difcgno ordinare,& quello fi farcbbe,fe interponendo l'uno all'

alfrofefl"o,quanto fi puo,alIargati,<S(: con le braccia iftefe,fi tene/i:

fero vjtti incerchi per mano,facendo bora d' huomini,hora di Do
ne, i chiufi, &k ferrature del Labiriiuo,c5£ fi richiede al difegno,

6: alla figura di quello laqualcofa compiuta,non potrebbe non
dare grande allegrezza,&diletto d' intorno,perloche mi piace qua
do il Labirinto non fia fatto di perfone ; Ma di materie ó naturali,

6 artificiate, che fìano in tutto trenta tre i guocatori; ma quado fof

k diperfone humane^in luoghi publicij^ScneUe Imperiali magioni
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per eccellente partitore ordinato,miparcbbe chefoflca baftanza,

fé i Giuocatori non eccedejQVro il numero di quindeci , de quai àè
tro al Labirinto nel mczo fei Donne fciTcro con Cupido,che h^^
ceflTero la fcuola d'Amore,d fei huomini fuori alla porta di cflo,di

Thcfeo , 3c d' Adriana compagni,& il Giuoco per cofi fat to aio^*

do con dolci maniere,<S<: bello artifìcio , al fuo fine degnamente fi

coduccfle , chiufo Amore,c5 le fei Donne innominate nel Labirin

to,6i: all'entrata di elfo Thefeo,<S<: Adriana coi compagni ftandofì.

Amore al Giuocar dando principio,ad alcuna delle Donne , della

fua honorata fcuola col fettro accenni,& dica alla porta del Labi^

rinto, à i compagni di Thefco, la quale fattale riuerenea , 3c fubita

mente molla, entri per ufcire nel Labirinto, & in quello iftan te,

dair altra partc^vn de compagm' di Thefeo , acccnato con la Ver^-

ga di Adridna,d di elfo Thefeo,cha a Vicenda accennarano,&: dee

togli entrate la porta del Labirinto,© alla deftra, dalla fìniftradi

Thcfeo , per giruene alla fcuola d' Amore,cgli allhora per la ftrada

oppofìta fatta loro reuerenza,fi metta in camino, & per ifciagura

peruenendo a gli Errori , 6c Chiufi del labirinto,fia tante volte ub
ligato a pagare il pegno,quanti feranno gli intrichi , 6c le trauerfe,

che gli occorranno perftrada ,ionon dico foloal compagno di

Thefeo ; ma alla difcepola , 6c fcrua d'Amore , &: perche fi ftppia

quante volte errarano , accio che il Giuoco,non venga fraudato,

non farebbe fuori di ragione, il conftituiruivn (ìndico, che n'ha
uefTc cur2,6c riggido non lafciafle paffare errore impunito, Sc più
ni dico,che non pur farebbe da farli in quefìo,ma in tutti g,Ii altri

Giuochi,OHe R pollino trouare apparenti ifcufe , Sc diffefe, per fai

uarfi dal pagamento de pegni ; ma fé runo,&: faliro girando,s'in<

dirizafle per camino che conduceiTe al fìnc,a me piacerebhc.che co
me la forte lor ne porge occafione, incontrandofi l' huomo , à la

Donna inficme, che l'Huomoprefe amendue le mani congratia

della gentil Donna, &quefta,& quella glibafciaffe dicendo,voi
il mio ben hrete^dc ella il (ìmigliante con cortcfì affetti facendo di

diccdcjfi poi che cefi vuole Amore,di poi lafciandofì ciafcunodi

loro à feguire l' incominciato viaggio fi dcfre,<S<: la doue intedeua«

no peruenuti,dica la Donna ad Adriana , ò a Thefeo, eccomi f^ivin

ta al vo/lrohonore ,*& poi fi pon^a a federe,©nde il mafchio fi di
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pard,<5<: fimilmcntc peruenuto il compagno di Thefeo alla fcuola

di Cupido,dentro , & nel mezzo del Labirinto,Amor gli dica,do«

ve ne gite , 3c egli rifpòda io uengo alia Scuola d amore, pofcia nel

luogo vacuo come la Donna fece fi metta à federe, 3c di nuouo da ^

quefta, OC da quella parte,per comandamento d' Amore, iS<: di The
feo,due altri fi partano che il foprafcritto ordine ofleruino, fin che

tutte le Donne intorno alla porta del Labirinto vedranofi, & la

fchiera di Thefeo, nel mezzo di quello , farà inuece delle Donhe

la fcuola d' Amore , 3c cofi andati, 6c ricornati, tre volte i mafchi

,

Se le Femmine dentrOjSc fuori , V ultima fiata finita , fé il Labirin^

to fofle di gente human3,di due,in duc,fi rifciolua , Sc vna bella da

za lecrcriadramente al fuono di qualche fì:ormcto fi meni,della qua>'

le primieramente fia capo Amorc,a cui Thefeo , dc Adriana per

mano tenendofifeguifcaiK),poi gli amanti che andando, òritor^

nando,nel Labirinto fi fcontrarono pervia, poi à due,à due, ordì

natamente le perfone ifiieflie che faceuano il Labirinto,lì che Amo-'

re intorniato dalla fuaScuoIa,un' al tra volta nel fuo luogo fifer^

mi, 8c nouellamenteperchi faprà compartito,<S(: tefl^uto il Labi^^-

rinto , Se Thefeo coi compagni al fuo primo luogo ritornati,pia^

cendoa qualunque d'intorno vna altra volta il Giuoco come

di fopra s'incominci, & finifcafi, quando farà perla fatietà in

crefceuole ; ma fé il Labirinto fofl^ di cofe naturali , d fatte dal^/-

r arte , Sc vi fofie Amore con l' amorofo drapcllo , 6c Thefeo , 6c

Ariadna con altre tanti huomini, pernon poterfirifcioluere il

Labirinto , &farla danza,della quale habbiamo ragionato , alme

notcrrasfi lo ftile nei trentatre, che ne i quindecr moftrosfi,il

quale per efi"ere adoppioClafciando fiar il Labirinto;del primo , Sc

quantun que manchi del Ballo,non farà forfè minore la fefì:a , Sc il

tratenimento ; Sarà cotale la forma , &c la inuentione diletteuole

del Giuoco del Labirinto,alvofiro honore leggiadrette Donne,

cópofto, refta che alle folite richiefi:e per farui cola grata fi vcghi»

"Perche fi chictmino ciechi ì LaBirinfi,

Come s' intenda f Allegoria della Fauola,cheper to benefìcio del filo d' Adria

na Thefeo uccidefje ilmnotauìo ^c truouajjc k HÌ4 d'ufcir del Luca

birinto»
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Se può generdrfi mijio di iucj^etie il iMnot<mro,ò pur ;' fg// e come U Chi

mera ,0 /' hircoceruo FMwlofo*

Perche lo ii.tto d' Amore rafembra un hahìrinto*

•Se Dedalo tolfcdit gli dtriiò purfk ueramente egli ìttuenttore nel antro di

Cretacei Labirinto*

Se conueneuolmente fipuò credere^che la ulta hUmanapa uno inextricabile

'Labirinto»

Ond' è che gCaurci crinita le bionde trezze delle Donne,fono a cuori hum4

ni intricati , mafouuisfìmi Labirinti»

Se lo éhudio della Phihfophia^fì può chiamare unLabirinto^nel quale chi u'ett

tra,mai truoua d' ufcirne la ihrada*

Se i piaceri mondanifono un Labirinto^facile da entrarui^o' molto difficile

da ufcirne.

Qui finifTe il noflro Giuoco del Labirinto , 6c quello della Prima^
ucra vlcimo di quello Libro ,ch' e in ordine il quinto,fiegue»

GIVOCO DELLA PRIMAVERA, L.

AN D I D E per Natura , 8c colorite Madonne,
mai la dolce , & grata ftagione della primaucra non
v^eacTo, che la bellezza , il fiore della voftra siouan^

nezza , & \ amoreuolezza de voftn diuini voltÌ5n5

vegga,ne i quali rifplende di modo il Candore, <5<r

la Porpora,chediletitia, &: conforto, ogn' altra cofa auanzano,

%6 bc io,che indarno m'.afiFaricarei di trouar cofa,alle diuine qualità

de voftro vifo,della Amorofa Primauera più fimigliante , Dolce,

Soaue , Fiorita , Ruggiadofa,SoIazzeuol e,Odorifera,di molte gra

tic,come voi abbondate^riccha , honorata,luccnte, òc d' Amor pie

na,purmi contento, che voi crédiate d' eifere, a lei veramente co

formi,(S<r che tutti gli honori del Ciclo,della Terra,(&: de Mari,jn ec

cellczaviuanoin voi taimente,che in voi fole regni laPiaceuolez^

za, ó»: col diletto vnita la copia; Ma non vorrei pertanto chele

voftre dignità , & eccellenze intefe.vi faccflcro men pictofe5& ver
fo di cui non deureftCjpiu fuperbc,<Si: crudeli, nò fi può negarc,che

in voi il Giardino delie Delicic, ó^il Paradifo de gli Amori,<3c.^dle
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Iafduie,(5c: delle gentilezze non viua^ma ben vi ramcmoro dell'Af
pe che foucte afcofo fotro ì fiori , 3c T herbe giace; della vaghezza,

che nata in vn momento fi fcolorifce,laguida diuiene,<S^ non dura,

6c pili la riggidezza , i pruni,i ghizcciySc gli aridi ftecchi dell'horri-

do verno feguente , che la dolce mcmoria,d'ogni trapaflata bellez

za in merorc riuolgono,&r fpelTo d' honcfta vergogna, Sc penti^^

mcto il Cuore traffigono,il che voi eoe prcuidc,<S<: d' aito Ànimo
confiderando,nel fine de voftri verdi , & teneri anni, terrete i gio^

uenili defidcri con la temperanza , 5c col timore affreno,(S<r Thuma
iia fragilità confidcrata,sdegnando ciò che di male il tempo addu-

ce,piu confolate , Sc più gioconde viurete,ne per altro mi fon pò-*

fto ai facrarui il Giuoco della primauera , co gli altri, folo che per

farui accorte, che quanto ella di bene n'arrecha^cotanto rEtadi,<Sr

le fta'gioni che volano,acconfumano,(S<r di male promettono;vo-

ftrofieadunque,fanza che io molto vi peni in far che l'accettiate,

&: bifognando,per cofi fatta maniera come cofa voftra pecuharc,

& propria,in ogni occalìonc che vi fi apprefenti,!' vfarcte.

Vof^lio adunque eh e fecondo il folito, il Signor del Giuoco qucy

(li nomi che alla primauera fi conuengono, d'atomo comparta,

con quelli effetti a qualunque di loro diceuoli,& propi

Vrimdutu, D' infinite heUezze , cr gratie adorna l laprimaucrd.

Aurora, Appar con un color di ro/e V Aurora,

SoUy Vioue una mirabile uirtu dal Sole,

Aure Spirano V Aure unfrefco diuino.

Sereno, E* d'intorno fereno , cr pien di iieUe il Cielo,

Ruggiade, Cadono nel mattinofoaui,^fr(fche ruggiade,

Deìphini, Ondeggiano,^nel acque auuapano ueloci ,i delphitUg

Vefci, Se ne uanno trefchandop tonde à fchiere ipefci.

Armenti, Pafconfl.muggendo d' amore gli Armenti,

Greggi, fecondi crefcono^v li raddopiano i greggi,

Valori, Col canto accordano le Sampogne i contenti pafiori,

Nimphe, Menano Amoroji Balli le Ntmphe,

Fauni, Saltano Fauni, Sattiri.crSylum,

Gratin BMtonodelkLetitiaUGnttìCt

Amori
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Amor» Vanno ferrendo.i^trefchafido gli Amori,

Vratiy Sono per/liUermigli^azurriManchi , CT giatlì/pr4ti»

Bofcht, TuttidifYondifinueftonoibofchiy

Fere, Se ne iwino uagando le Fere,

"Progne, Fregne gdrifce inforno 4 ifoauij^ cari nidi,

Fhilomcna, Co dolci notefi lameta,et piagne la mifera philome<(t

Augelktti, 5' odono di tutti gli altri AugellettiJ ttarii cati,

Api, V Api cogliono le Cerere i Meli,

Giardini, Vcggofìfopramodo dilctteuoli.i gratiofì giardini^

Giorni, Sono chiari , cr felici t giorni,

Stagio.ne, No/i è pm dcfidcrata^cr amata Cagione,

Campi, Verdeggiano tutti t campi,

Herbette, Sono fcmpre moUi.v piene di rug^iadaithethettc.

Odori, Spirano in ogn i luogo mille odori,

h'ioriy Yiorifccno in ogni parte i gratioflfiorii

Acque, Sono dolci .chi:<re^^ chrifialline Tacque,

Ombre, Godcji dolcemente al rezzo,et aWombrc,

fonti. Ridondano dalle tiene i Fonti,

lAontì, Sono ameni , CT honorati i monti.

Valli, Le Valli piene di ripojìi, CT gratisfimi horrori,

il qual ordine forn5rc,co(ì di condurre i! dilctteuole Giuoco al fuo

fine infegni, dicedo: Qiiando io nominarò la primaucra, colui che

haurà cofi facto nome, fcmpre inchiudendoui il fuo ifteflb rifpony

derapa Primauera^é d'infinite bellezze,»Sc gratie adorna, dc poi da-'

ra egli il nome a colui che fcguirà in ordine,iI quale fimilmente ri^-

fpondendoilfuo effetro,C) lafuacorifpondcnza che voglian dire,

trappaffarà a prouocare qucllo,chc gli farà nella fchiera più vicino

6c feguirasfì còrinouando percoli fatto modo,fìn che al derecano

della honorata compagnia s'arriui,il quale ritornando a nominar
la Primaucra , &: elTa hauendo rifpofto come fece dianzi, interpol

ftonevno,al terzo darai il nome, ilquale riipoftala conueneuoleà

lui proprietà, il quinto fanza porui indugio prouocaraj&il quia
to còtinoundo il fcctimo, il fettimo il nono,fin che fi perucga all'ul

timo:la terza volta rincominciado,fe ne interporràno due, la quar
ta ire,fempre fin al fezzaio V ordine prefo feguendo , il che finito

V
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lìricornaraairordine del primo modo,ne mai pafTarsfi lainterpo

fitione di quatro^cofi dandomi a credere che habbiatc la forma del

dolce Giuoco della primauera apprefa, per troppo non mi dilat/-

tarejOue il bisogno non lo richicde,a' gli vfaci dubbi verrò.

Se luogo in terra fi truaud^oue ma perpetua Vrimauerafla*

m che il fiore della giouenezza^V beUezzd deUc Doìine,flpuò dire alla pri

mj.ucra fìmigliante*

Verche par che duri meno d" ogni {Ragione la primauera.

Come nella primauera j' accenda ogni cofa d' Amore»

Verche inui^la cotanto dilctta^quando appare la primauerd»

Quali /iano le cagioni,per le quai fifaccia la primauera*

Che fi dichiari il Sonetto del Pctrarcha che incomincia,quadc ilpianeta che

dijìingue Chore ad Albergar col Tauro Jìritrona*

Se gli amanti chefempre rìcceuucno qualche sdegno daUa cofa amata,pojfo

no dire,come diccua il Petrarcha,primauera per mepur non è mai.

S'egli è posfibile che per incantilo per arte magafipojfafar à mezzo il uer

no in qualche parte la primauera*

Che fi reciti qiiejia Sejiinajn laude della primauera.la quale farà recitare il

Signore della piacevole brigata, n chifarà più atto, CT in ciò più piaceua

l e dicitore*

CESTINA DELLA PRIMAVERA.

T^ O L C E mia pa^oreUa^ecco il bel Maggio,
"^ che deWufato honor riueile i prati,

E uerdeggiarfà le campagne,e i bofcbi,

tìor eh' è più uago in oriente il SoUt

E /' aerpien,fol di Ittitia, cr canto,

Vorgi homai nutrimento alla miaj^emt.

Il Mondo uiue borjìpuo dir dijpeme.

Che in uijla ride il colorito maggio,

Bt lieto inulta ogni OcceUino al canto.

Spirati ben miUe odori alf (ture i Prati,
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Ef 5' trgon tutte T herbe al nuouo Sole»

Dhe godiamo ti prego^d rezzo t bofchh

"Lefere manfuete, in mezzo i<t i Bofchi

il iefìo Ardente,^' Id tettadtfpeme,

ran che io ti chieggiofempre alT omhr4^ al SoU,

E per me pien d' bcrror<,CTfofco il Maggio,

E in tuttoJpenta la uaghezz^ i iprati,^

¥ia,fe non 5' ode il tuofoaue canto».

Ofolpteii d' Harmonia celeste canto.

Che può bearne,e imptr di gioia i bofcbi.

Etfar più uerdi-,(y gloriofi iprati,

S' altro non è^che auuiui la miajpeme.

Età mefaccia un doppioi€ternoNiaggio,

Silentio imporre,al Plettro tf orpuò il SoU,

No/i gode tantofra le M.ufe il Sole,

Ke deUa Poefia,cf Dio del canto,

CXB^to teco godrei felice il Maggio,

Che può farfortunati^ montile i bofchi.

Alta mia uera , CT generofaJpeme,

VitayO' color,de più leggiadri prati,

Pafcon gli Armenti,èi greggia uerdi prati,

D' alto U4gheggia lafua amica il Sole,

In ogni cor rinafce lafuaJpeme,

Et più non s' ode intorno altro che Canto, •

Kimphe trefcar,cT Satyri pei bofchi,

fuggiraifola,?rimauera,è il Maggioi

hionora il Maggio , è i Kuggiadojt fieri,

o' chiaro Sole,tmmortal Dea,de Bofcbi,

E col tuo canto acqueta la miajpeme»

A mezzo il corfo delle mie fatiche fcrcnisfìma,(Sc: glonofa Re{na,(5:

voi altre da me femprc cómendatc Donne,(ia Dio mcrce)peruenu
to,dc il quinto Libro fornito,allo fpirare del voftro immortal fa^

uore,le forze riprcfc,al Scfto,r Opra tutta per terminare in vortro
honore,trapaflro,

V il
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GIVOCO DELLA SORTE» LI»

VENTVROSE Donne,ne le Faiiole

fi narra, che il gran Gioue intendendo di

fubricare il mondo,ndvafo di Pandora,tuc

d I heni^Sc tutti i mali in'ìcme mefcolando,

c5fufe,&: poi fopra tutte le cofc da lui crea

ce gli fparfe,onde Sc benc,ó>: male,qua giù

in tutte le creature fi trou2ySc pochi beni fi

'veggono che non fìano dal fuò contrario

accompagnati ; ij nfo^eierminato dal Pianto, &: il piacerete da (oy

prauegncte mi feria occupato,& di qucfto , in quello , 8c di quello

in quefì-Ojfempre non fo come trappaflafì;Ma fé cofa alcuna fi può
dire per cagion della forte diuina,ò compiutamente felice,voifete

quelle,che impetrando oltre alle vofrre molte doti^ÓJ fingoìari,di

pofledcre il fonte della bellezza ro!e,diuenifte nel cofpetto di tut-»

ti gli occhi,& di tutti i cuorijfommamente amabili ;Sorte grandis

fima, che veramente ogni altra forte eccede ,& che d'inuidiarui

ragioncuolmente ad ogni cofa mortale ocafione porge ; lucide ne

gli occhi comele flelle,candide come il Cielo,gratiofe,come le gra

tic 5 Se come gli Angelina coremplare diIetteuolij(?v ceIofì^iali,fe nefr

funa forte terrena,la voftra forte auanza,prego che voi noniìatc^à

gliamorofìdefideri fcarfe,o ritrofe; ma benigne, (Sifprefte in dar

vica,&allaconferuationedecuori,chcfedelm.enfe v'amano ;ma
più benignc,in accettar volentieri in còpagnia degli alrri,il Gino
co delia S'ortc, che, alla voftra leggiadria d'offcrrir mi aggradaci!

«juale fie quefto.

Ragunata qualche folazzeuole brigata, per trappafiar giocando,
i& con dolcezza il tempo ; il Signor cktto,poi che faranno in giro

tutti addagiati/accia^che in un vafo defcritti,& feparati V vno dal

r altro, fi pongano tutti i nomi propi degiuocatori, 6cin vn 3.]^^

tre vafojfìano delcritte tutte appartate recceliczc conucneuoli aik
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Donnc,conqucfì:i verfilorocorifpondentijinfieme con molt'aI>
'

tre conueneiioli à gli huomini , ma però con maglie colorate tal^

mente diitinti,che tra loro fi conofcano»

Si bcUd Donna md non uide il Sole,

Vomirà bonù che al Mondo non Ih p4rt\

Grana che a pochi il del largo decina.

Leggiadria /ingoiar,CT pellegrina

y

Ciò che diuagofcorgo^é uojiro honore^

Tanta uirtìi nonfugiamai^ncjia.

La fama mjlra d' ogni intorno uota.

Amor H'incinde il cor d' ardente gieh,

Dtfomma dignità Keale,adorna,

Ogni altro aluoiiro cede^alto uatorCy

hellezZ't,

Bontà,

Gratta,

Leggiadria,

Honore,

Virtù,

¥ama,

timore,

Dignità, '

Valore,

Gràdezza à'animo,Di gencrofo,inuitto animo, altero.

Intelletto, Kiccho di bei penlìer,chiaro intelletto^

Configlio, Kiccho diprouidenza,alto conjìglio.

Granita, Confomma granitayfommo diletto,

ir atti ìllujiri, G li eggregi nostrifatti,\llu^ri, CT chiari.

Gloria, Cinto da raggi della uoilra gloria.

Vieta, In core humano, angelica pìetate.

Immortalità, o' di pregi immortali.Anima uaga.

Sorte, In mifi chiude,cgni diuina forte,

PofcÌ3 il Signore accofrarofi à vafì, tragga dal Vafo de nomi, unno
' fiiefuori , (Se: fubico dall' altro Tecccllenza aleicolvcrfo conuene
uole , Si cofi vadi fegiicdofìjfin che tutti ad vno,ad vno.fianfi trac

ride vafi,mafi pcrdchenó s'erri^nel trar deirVrna l'Eccellenze

de Marchi,6<: delle Femmine, la qualcofafornita^colui che fu' il pri

ino ad v'fcirc,mettiamo che fofle la bellezza, dica la bota e' troppo
più degna, 6 uero la gratia,ó la lcggiadria,ò T honore , ò qual del

le dignità, <S^doti,piu gli verrà in penfierOjallaqual cofarifponde

ra r inuitato,iI verfo di quella Eccellenza che Io prouocarà.poi co

feguentfmente dirà,che alcuna altra di loro fìa la più degna , al che

fìmigliatemcte rifpòderasfi come s' e raccontato,& il medtlìmo del

le eccellenze de gli Huomini faragfi, fin chea Giuocatori piacerà
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di cangiare,© finire il Giuoco, di cui femprc farà quefta la forma^

bora alle dimande ncceflaric in cofì fatto Giuoco vegnamo.

Qualfid U maggiorforte chefiposfi hauere in amore*

5' egli e uero quello che il buon Medicofopra U porta fcrijfe , altro cUfor

tebuonaìvonciumle.

Se ciò che auiene,perforte,pcr dedinojò per elettone auuiene.

Se le Donne pojjono/ap<re , òfar cofa alcuna perforteto s' elle hannopau
te in Ut»

S' egli è male ad ufare alcunaforte dtfortileggi,perche gli appofloli mettefc

fero fopra i duo U forte.

Quali fiano i Giuochi tutti d'ingegno,cT quali tuttaforte» CT gli altri molti,

che fono dallaforte.cr dallo ingegno guidati» •

Verche neffunofla deUafua forte contento»

Che fi raccontinoci prodigi dcUaforteyZT quello di'ella sa cantra V oppimoy

ne di ciafcuno fouente oprare.

Quale è miglior forte^il nafcere.ò morire.

Se il trouare un Theforo.ò pcrderlo.è migliorforte*

Qualfia maggior forte, il nafcer riccho,ò bello»

Finito il Giuoco della forte,quclIo del 5oleincomincii#

GIVOCO DEL SOLE. LII.

PLENDENTI, (5: gloriofc Madonne, s'io ten^

tafle di prouaruijche niuna cofa di qucftc qua giù

create ,& terrene , fia più fìmile ^ 3c più conforme al

Sole,di voi, forfè per huomo di poco, ò debole giù

dirio,& imprudente m'irtimarefte,che non fa di bl

foirno di proua,alle cok per fc ftcfle manifeftc , 6c note , &" le paro

le Ti crirrerebbono al vento 5 chi e colui cofi cieco , 6c del naturale

auuedimento cofì fuori .^ che aperto non vegga,lo fplcndore de

voflri occhijla luce de i hiondi.Sc dorati crini,la chiarezza, OC gra^

tia,di tutto il voltOjla candidezza,& i raggi eh' efcono continua^^

mete dal nitido ,&fchietto corpo, oltre alla virtù infinita , che l'ani

ma voftra in tutti infonde,^ cóparte,&: per tanto fermo non crc>
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da,chc voi fiate nuoui Soli in quefta noftra humanita per bearla

dal Cielo difccfì , & appariti,Soli di nobilta',di grana, di virtu,di

leggiadria , di fama,6t di gloria,abbondanti,per noftra eterna con

tentczza in terra nati; che le tenebre noftre sgombrado,!' atre neb

bie de turbamenti rifoluono, i fieri incendii della noftra vita con*

temprano, le perdute fpcranzerichrianoje lagrime in allegrezza

conuerfono,il bel fcreno della noftra mente conferuano , fcmprc

al Cielo della loro immortalità' ne inalzano, & con dolcezze in^

eltimabili per mille modi ne fanno caramente gioire , cofc tutte al

mondo, tanto chiare , quanto il Sole illeffo di mezzo giorno;

impercio il nò dedicarui co gli altri tanti il Giuoco del Sofe5fareb«s

be vn farai torto efpreiTo , 3c un priuarui di quello, che naturaL^

niente più vifidicue,fia dunque ragioneuolmente voftro,&: in

dargli eitettOjVn cefi fatto modo offeruate.

Come il Signor prefìdentc del Giuoco co gran piacere di tutti,hau

ràr Apollinea fchiera ordinata, fi che al numero di trentacinque

arriui,perche altrimenti vano farebbe,il far proua del Giuoco del

Sole,vadi queftijnomi , 3c quefte parole come in figura qui fotto

vedrete,cofiatutti difpartendo.

REGGIA DEL SO LE. CARRO NEL SO LE.

Colonne Di Tcpatio^^ chrifolitiy Sole Vestito diporpora.

Muri:, Di PyropOy Carro Di chtarifmcraldì.

Tetto, D' Auorio] Aurora Coi diti dirofe,

Vauimento D' Oro,

Forte, D' Argento,

DESTRIERI NEL SOLE. VIRTV DEL SOLE.

I KubicondOi 1 BonU
X Splendente, % GiuHitia,

3 Lampo di mezzo gtornOi ? Coftanza*

4 Amatore deUa terra, 4 Virginità,
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Ovalità del sole stagioni*

t LucC)

z Lume,

3 Splendore^

4 Calore,

5 Generatione,

Vrìmauera

State

Autunno

Verno

Inghirlandata difiori.

Col Corno di Spiche,

Cd moJìOiC^ co rvue.

Dalle bianche , c5*dg«

ghucciate chiome.

NOMI DEL sole.

Sole

Apollo

Vhcbo

Dionijìo

Boro

Mitra

ifaeo

Vhane

Scrape

Titane

Vadrc del Cìorno,Kettor deWunìitevfo,

Chioma di Fuoco,chioma d' Oro,

Vita di tutti ì corpiyprecipe mondano.

Occhio del Modojcor della naturatCJ' de cieli,

Vortdtor della luce/ommo Vicario,

Re delle SdeUe.fcucciator de mali,

che ogni cofa uedcfiglio wfìbilc d'iddio.

Che ogni cofjferba,producitor de beni.

Catena d" oro,uiolenza difoco.

Signor grandcprudente^fourano,^fortunato.

il che ifpedito dica, auerdfcafì ingegnofì giuocatori , che in qucRo

giuoco (ì pofTono tra loro tutti e nomi,chc fcggiacino à titoli prò

uocare, 8c rifpondere ai nomi i detti, che di fopra gli accòmo^

dasfimo,pur che fcmpre fi faccia de titoli prima mcntione. Tetto

della reggia del Solerai comandamento del Prefidente, nel Titolo

del Carro del SoIe,vo!endo prouocarc il Carro,dird Carro del So
le,Carro,al che rifpondera il Carro di chiari Smeraldi, de poi intc^

dcndo egli òì prouocare vn Dcllricro del Sole,diraprima ,Defi:r:c

ro del Solc,& poi primOjfccondo , 6 terzo, ò quarto deftricro , a

cui lo prouocaro rifpondera^per lo proprio no me dianzi fcritto,

& potrà egli poi inuitare ogni altra cofa di ciafcuno Titolo, 8c de

mcdefmi Dciln'eri nel loro iftcffo Titolo, «Scrii medfimo potranno

far glialtri tutti rirp5Gcdo,quato fono tenuti di rirp5dere,Cofì i no
mi s'inuitino tra Joro,ò nominando prima qualche Titolo, inuiti

no le cofe di qucllo,arpcttando la rifpolta,(S<: vedendo come esfi fé

cero
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«rodaqucrti prouocarfcnc a gfuocarc de gli altri, onde molto
aggirato 5 & frequentato il Giuoco, al commandamento di chi

lo reggerà, anzi che fatieuolc diucnga,finifcafi,è i pegni a' quefto.

Se a quello , per lo confueto diuifi , alle queftioni pel rendergli fi

trapasfi.

Sei Sole 4m tempo iUimini,<::T ft^ddiy

Verche V occhio non ilfcrma.md s" abbd<glU nelfole*

Come il SolefcintiUdyiremoU,ò ride.

Se il Solere in Ctelo^come par eh' egli efc4 del Mare.

Sei Scie è corpo sferico,come piano a riguardati fi dimojlrì*

Se il fole è d' un fol piCiCome egli apparerò pur cento fejjanta fei udì e deH4

terra maggiore.

Verchc non }i può dìrfuperho.ma humilis/ìmo il/eie*

Se gli occhi della Donna amata,fanno nel cor dell' Amante^gU effettipropU
chefi nell4 natura il Sole»

Quaifwìo gli Augelli che appUudono,o' quafl laudano^ CT chiam<ino,iln4

fcente Sole*

Verchejì dipinga per lafama.zTpcr la gloria il Sole*

Compito il Giuoco del Solcja' quello del Tempo verremo,

GIVOCO DEL TEMPO, LIIL

VANTO fia cofa pretiofa il tempo. Donne m/c
di caduca bellczza,ma gcntih, non è da dimandare,
egli e' la mifura, di tutte le cofe inferiori, & cclcrti,lc

quai al determinato fuo fine conduce, ne cofa qua
giù s'opra.che egli non s'interponga traTcperan^

te,&: la cofa oprata , tal che cliiunque ci viue,fempre e dal tempo,
che ogni cofa va rodcdo,<5<: còfumando accompagnato. Re fi può
dire Ai tutte 1' £tadi,che le più alte fame de mortali, & le maaajo. i

glorie attcrra,& tardi fatti de ncftri Errori accorti, in poca polue
ne riducc,&: del pentimento, &: della vergogna fptfi'o lafciandone
in preda,ne fa' conofcere quanto follemente in quefic ccfe momc»
tanee,ó^ cemporali,cura fi pone,per la qualcofa della voftra gioua

X
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nezza. Se tanto pregiata vaghezza,& che voi \t\ tante delitie tcnt

te,a compasfione morTojCon quefto Giuoco del Tempo che qui fé

guira,a voi facro,amicheuohiicnte vi raccordo,che i voftri verdi,

de teneri annj^con auedimcnto,& accortezze difpcfiate3& non vo
ghate ahneno che impianto fi confumino i voftri cari,6<: fedeli

amatori , ma che d' honefto focorfo fiate lor cortefì, penfando,che

la frefcaj(5<r mattutina Rofa , apena nata,fi fecca; fcolorifconfì i Giy

glijóc le purpuree, (StT bianche Violette,tofto languifcono, 8c cade

ti diuengonOjComc già altroue ho' fatto mentionc, c-c cofi al vero

intcnte,le vane ombre quanto potete di fuggire u' ingegnate, fem
pre raccordeuoli della voftra gloria,accio che incaute non fiate pò
fcia da gli anni maturi, 8c dannofi,d' improuifo occupatejma i vo
ftri penficri in qualche lodeuole opra delle mani,o' vero delfingc

gnOjin qualche honeftOj&virtuofoftudio fi conucrtano perche

altrimenti fra noi qua giù non fi gode,&: per altro modo la ftrada

delle honoranze,& del Cielo aperta non fi troua , quefto , è quan

to fopra il Giuoco del Tempo,di ragionarui intendo,hora fé d' ef^

fercitarlo v'aggradarla fcgucnte norma d'oflcruare non u'incre^-

fca, quando feranno, per voler del Signore accolti tutti coloro

che fi prendono di giuocar piacerejfi vadino partendo quefti no^

fni,6<: quefti effetti del Tempo à ciafcuno,come qui a tergo diuifa

ti vedrete»

ALIDELTEMPO»

Vdjfuto, Vrepnte, futuro^

VELOCE MOTO,

vUnzh Adejfo, Dtmm, Mattino, Sfra,

CORRENTE NVMERO»

' Secolo, EM, huflro. Anno,

Mefe, Giorno, Hora, Momento,
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DENTI DEL TEMPO*

D4 i^otte, Vit4, KorU»

RAPIDO CIELO» •

H^omi, fame. Memorie,

La qual cofa terminata,il Signore in quei^a maniera a tutti ói giuo^

care infegni , dicendo,faranno come capi tra voi , Ali del tempo,

veloce MotOjCorrente numero,Denti del tempo , Rapido Cielo,

ciafcuno de quali vdendolì nominare, rifponderà, d' uno , in uno
Cutta la fua fchiera:Mettiamo,che veloce moto,fofle chamato egli

dirà, Dianzi,Adeiro,Dimani,mattino,<S<: Sera,airhora l'ultimo de

numerati che farà Sera, dirà Sera,&: poi tornando a dietro l'altro

dirà Mattino,!' altro dimahi,fìn che il primo che fu dianzi , dianzi

refponda,& indi prouochi un'altro capOjCome farebbe, Corren

te Numero, al che egli pur la fua fchiera cnnumerado dirà. Secolo,

EtàjLultro,Anno,Mefe,Giorno,Hora,Momento , onde tofto ri-»

fpohdera' Momento,Momento,Hora,Hora,<S(: cofì fin a eccolo ri

tornando ciafcuno il fuo-, dcffecolo detto Secolo,fcguirà in prouo
care alcuno altro capo,<S<: egli pur continouando l' ordine de pre-»

cedenti,in raccordare tutta la fua fchiera,della quale il nome del ul

timo rifpoftOjrifponderasfi il penultimo,& poi di quefì:o,in quel-

lOjiìn al primo,ilquale rifpofto anch' egli,il fuo,à vn altro capo da

rà occafione,come di fopra intendeite,di giuocare, Cofi molte voi

te i capi chiamati, le fchiere rifpofèe , 6c «dietro incominciando da

r ultirno,al primo riiornatofi,accio che non trapasfi i termini deU
la piaceuolezza , 6c del diletto il Giuoco, di confcntimento del Si

gnorefinirasfi.

Terchcfi dice che il tempo ifuoi figliuoli (ìitior:t»

Perche m prouerbio fi dica, chi hx tempojion (tipetti tempo»

Verchtfi dipinge uecchio._curuOyaÌlaio,cx con i^ fahc^il Vempo*

Come il Tempo fidi imaginc della ctenit4i^ mifuru del moto*

QuilfìiU miggiorf0X7^4 del tempo*

X lì
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S€ cojji AÌcund fi può air heUaJ) felicefatto il tempo*

Se il tempo che fi di/Ji::ìfa in amore,fiperderò fi gode.

Se Ufortunata' U forteJbiio figliuole del Tcmpo,6 fé pur altrode tufono.

Se amore pernaturu clibcro ^ ò purfcggUce come tutte ìe cofé create »d
Tempo.

Verchefono de tempi miferi , è de tempifelici*

Finito il Giuoco del Tempo, à quell'dcir Aria T ordine feguendo

verremo.

GIVO CO DELT ARIA. Llfll.

L far co laude mcmoria,deir eccellenti qualicatidel

r Aria, fchiettisfime , 8c pure Madonne , lungo per

auencura»v5<: difficile in quefto Giuoco f.rcbbe,cf

fendo egli elemento non men de;^no de fx'A altri , Si

forfè d'altre tante virtù naturali dotate^ per lui fi na
fce^fi viue. Se {{ muore^per lui ogni diffcrcza , ogni colorc,ogni lu

ce^ogni beltà fi vede
,
per lui fi formane Io parcle,s' odono i conce

ti.&rharmonie,<?.''ilgurto,'-^^i! ratio s'r.cqueta,in lui con tcrnpo,

tutte le cofe materiali li muouono,cgIi ogni luogo ? Icmpie,turba«

to il Cielo , il Sole, (Se V altre Stelle nalccde, S: ÌéT lui Nuuoli,Tuo^
ni,BaIlcni,Fo]gori,Piogge, &rNcui,&: mille altre cefi fatte cofe fi

criano, variafiin mille forme, di molte impresfionifi Stamp3,&
per conferuar le fue dignità Jiora dirito verfo la Luna afcensùejio

raincerchio almouimcto de fupremi fi raggira,cofe di tJiiamaraiu

glia^ÓJ ftupporeripiencjche a raccontarle quafi mcrcdihiH paio^y

TiOjSc pur corali veramente fono ; Mp. che fi direbbe s^ io dimo^-^

ftrafle , che elle in voi dimorino tutie':' Ditemi iion fete voi cagio

re del nafcimento, della vita , Sc della morte noftra e" lucide, belle,

colorate, & doue I' en"er d' ogni cofa fi comprende, oue foauisfìiv

me parole fi formano,6(: ogni concento, &liarmoniatiafce, &c5
temprafi,piu che V Oriente odorifere all' odorato,& nelle quai co

nouelli gufti,& piacerijfolo il gufto , 8: il tatto fi contenta, Rtine,

Se Deerfì può diradi tutti i mouimcnti naturali,che per fsma ogni

cofa riempiono,à da sdegni turbate 5 U Cielo,iI Sok,& le SteUcj.
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della fua diuìnità ne uehno,t5i: b?.IIcnando,tuonando,ó<r fpeflb fui

minanco.ne rpaLicnrano,ó ucr col ]agrimarc,&: fanì in guifa di ere

late Ncui , a compasfionc ci muouono, il leggiadro , Se amorofo
voI:o , di vari colori tingcndo,e in mille gu:lc,qiiafi Arco Cc'e/le

diiiiiandofì , al gitnlo p?r dirirro camino u'inafzafe, OC conrera^x

planuo voi ucifc.inuer vicHc core primejper natui ?.!€ ikinto u'ao-^

girace-,ma cliejin vanom'aiiaticarci ài narrare qunto fiate all'Aria

vn de piU nobili Llefneiiti creati fìmiglianri, verro dunque co
me ne gli altri foglio, il Giuoco dell'Aria liberamente a de^^

dicaruijcon queito facendoui d.i me , 6c delle altre cofe mie cortei

Qiiinào per colui clie terra de gli altri il fcttro , d fa maggioranza,
fcranno tutti i giuocatori in bella ordinanza , egli gira' d'intorno
quefce impreófioniiciafcuna con le fue proprietà, a' ciafcuno diui^

dendOaComeirifrafcritco vedrasiì»

I Kiuioli

I Ballali

1 Tuoni

I Folgori

Le Piogge

Le Grandini

Le Ncui

he Pruine

Le Kuggiitie

Adombrano, .

BalicndnOy

Ri.ìibomhano,

Atterrano,

B^tgnano,

Prrcuoteno,

Agghiacciano,

Giclano,

BJnfrcfc4nQf

Le Nebbie

Le Comete

gli Archi cek^iit

Le Capre

1 Tizzoni

Le ¥aci Perdenti

Gli Idoli

I Specchi

I Cerchi

ofcurunoj

minacciàdo sfautlU

Si colorano, (no

Lampeggiano,

Abbrngiano,

Fiammeggiano,

Sparifcono,

Rilucono,

Kijplendono,

Etdiuife,ilmodo di^giuocareinfcgnandole dira, il primo di que»
fto ordine , (ì darà anchor primo incominciamento ai Giuoco del

r Ariajdj'cendOji nuuoii adombrano, i Balleni iiamegp;iano,i Tuo
niRimbombano,allhoraiUcrzo clic è Tuoni ne dirà anchor e-^Ii

con le fue proprietà tre, 8c cofi Tultimo de i tre . tre altri , Sc il de^
retano dell'altro tcrnario,treakri^i7n che lì giunga di tutti"! fine,

poi douei Nuuoii incominciorono, incon ^nciaranno la feconda
volta iBallcni,& dicedo i tre che (Tegu ino altri tre ne dira di loro
il terzo , poi altri tre qiKli' altro terzo^iìn che ali' ultimo fi venerata

de quinci di nuouo pur lutornado da capOati nome de tuoni chefu
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terzo la prima voIta,pcr fìmil modo tre con Icfolitcaluf propic

operationi ne nominara,(5cr rultimo di quefte tre,tre altrc,fin che la

terza volta al fczzaios'arriuijpiacemi allhorache l'ultimo no/*-

minato,non tenendo più V incominciata norma; ma un'altra noua
maniera di giuocare dica^diciamo,! Nuuoli Adombrano , mettia^

mOjleRuggiadeRinfrefcano, & fimilmenterifpondendole Rug
giade dicanOjfe le Ruggiade rinfrefcano,le Nebbie ofcurano,& el

le rifpondendo,fe le Nebbie ofcurano,Ie Faci ardenti fiammeggia-"

no,'3^ in quefta guifa d' altrui prouocaro , fi vadi altro prouocan>»

do,lìn che piacerà alla lieta Brigata,chc fi dia compimento al giuo

cOjCgli e vero,che mi farebbe molto caro,per maggior ornamene

to di quello,che colui nelle cui mani fi finifTe/ofle tenuto vnavol
ta incominciando dal primo,c5 le fue proprietà di nominarle tut-*

tCySc non le fappendo ne lafciafie, a giuocatori la ricordanza , & il

più vicino a lui dal dcftro Iato,il medefmo facefle,&: non lo fappc

dO;,ancho egli all' ufato pagaffe , 3c un' a;tro,ó<: vn altro, fin che in

fieramente per alcuno di loro tutte fi nominaficro. Cotale farà la

forma del prefcnte Giuoco , hora alle richicite vcrcmmo.

Comepreihofi turbila' prefloflràffcrtni f AyU*

Come V Aria corrotta fi purghi,^ la purgata fi corrompi-

Come ne l' Aria i Spiriti acrei uiuanoy ò fé hanno uernmente corpo.

Se V Aria ogni cofa empierò pur fé uacuo fi di nella Pittura,

De i quattro Elementi , (jualfiapiu neceffario.ò di maggior uirtà.

Verche ifojpirifono refrigerio al Cuore^de gli inamoratiiO' tal hora efcono

triplicatifuore*

Se il Tuono in Aria,c prima del BaUeno , Perche pÌH tardi fìfenta, il fcop±«

pio.

Vouehà più di quiete t Aria, qui uicino aUa terra ,0 nelle cime de gli alti

Monti

A quante cofefia neceffario , CT utile V aria.

Come leMe cadenti , o' l( Comet e fifacciane in aria*

Terminato il Giuoco dell' Acrc,quclIo de Venti ficguc»
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GIVOCO DE VENTI» LV.

^^^^^^^g O AV I, (5<r doldsfìme Donne , quando per nam-'

^^v -^^PS ''^ * Venti cmpetuofamente foffiano , benché turbi

iff^i^^^l "0 1' ondcja ccrra,ó<: il Cielo , Se os^ni cofa fofopra

Y7M^ ^^ liM riuolghino, fé il magnanimo Re Ioro,nelle cauerno

g^^^^^^gj fé prigioni de Monti d' Eolida rinchiufì non gli de-'

ne,o vero col lettro non gli impone filentio,non gli coftringe,«S<:

non gii atfrena,n5 dimeno alcuni di loro,che da molti Aure,(St Zc
phiri fi chiamanOjCofi dolcemente fpirano,<S<: con tanta foauita xu
confortano , OC danno vita , che troppo bene alla foauita , &C doL
cezza ch'esfi in ogni parte fpirano,a voi ?i poflbno conueneuolme
te Paragonare : Non u' accorgete come le uoftre foauisfime paro^

le,efcono accompagnate da vn dolce fiato fuori , che hauria forza

nelle più denfe,(5<: cieche tenebre,di ferenare il cielo, nella maggior
tempefta d' acquetare i Mari,& in mezzo alla afprezza del verno
tra le neui,5c: il ghiaccio,far nafccre , OC apparire i fiori, fpirto gra

tiofo, quieto , animato,(&: vitale,al cui grato fpirare, può riftorarfì

ogni Cuore, refrigcrafi ogni animo , farfì ogni mente tranquilla,

& della dolce foauita,in vn viuere,(S<: morirei a cofi benigni, Ven--

tijdi raffbmigliarui mi piace al cofi frefche,& virtuofe Aure lete in

gran parte conformijil che meco confidcrando,sò che volontieri

il Giuoco de Venti non men che gfi altri alla voftra dilicatezza fa^

ero , riceuuerete , & pofto in oblianza ogni male,al bene folamen^
teu''appigliarete,certe,che per altra cagione,di farlo voftro nò mi
difpofi,attendete adunque,& per cofi fatta maniera

, quando '\\\y^

grado vi torni,per lo voftro Signore il Giuoco de venti firecrcra.

Primieramente vn bel cerchio di leggiadrette, & affabili perfone

fatto,di mafchi,(S<r di femmine,fi diano tutti quefti Venti ordinata

mete d' intorno, eòe nella figura fegucte uedrete; i quai dourebbo
no effer a' baftaza,percòtraporfìafoffiamcfi delle bocche empetuo
fé , Se maluage, che il fcreno delle felici menti difturbano , Se mai
non quetano, fin che le più degne opre non vcggiano dalla rab^/»

biofa loro importunità abbattute , Sc per terra,fanza che per affrc

narle difcrete,ó<: benignisfime Donneavi richiedcsfi in aiuto.
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THRA5CIA. SETTENTRIONE, AQVILONE ME^E*

BOREA,
Trafittetrìonej^Vo^ A P A R T I A,

ncntCy

ScUftitrionCf

CORO,
SERGESTE,
OLIMPIA,

Tra Vanente , CT Setten» '
-

tnoncy

Tra S(ttentrm(tV L^tf

twitc,

ELLE5POTIACO
CECIA,

Tra hiuante , CT SetUiié

trione.

FAVONIO, SVBSOLANO,
Z E P H I R o, Vonente, ^^ tcuante, A P E L l o T E,

O R N I T H I A»

Tra Ponente , cT mezzo

Giorno,

Tra Leudntc , o" ^KZKO
Giorno,

AFFRICO,
LIBICO,
NOTO,

^'^ VOLT VRNO,
E VRO,

Tra mezzo giorno , a*

Ponente^

Tra mezzo Giorno , CT
Leu4nte,

LIBONOTO, Mf!^:?:o Gierno*

AVSTRO,
EVROAVST RO,
PHENICIA,

E poi dal maggiore della piaceuole compagnia,cofi dicendo di giuo

care a gli altri s' infegni , Quando per comandamento mio alcuno

de venti nominati,vorra dare al Giuoco,&r ai feftcggiar principio

dira,mettiamo Leuante,alchc rifponderagli il primo de Venti

Orientali, &dira,SubfuIano,&pofc»a egli dando dirifponderc

ad altri occafìonc , dirà o' Settcntrionc,ò mezzo giorno , ò Leua^

te ò come gli verrà in grado,da fiti,& dalle Regioni del Mondo,i
Venti
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Veno prouocandOjOnde fatto prima vn foffio inguifa di Venro
rifponderannOjil nome lorOjdando fìmilmente baldanza di riipo

dcre a un' altro,cgIi e vero,chc cfiendo piacciuto alle genti,per va
rrj accidenti,& cafi liumani,a un Vento folo , più nomi imporre.
Se io hauendogli difpcnfati d' intorno,come più Venti foITero 6c
nò vn folo, che eoe cofa ncccelTaria bifognajChe ritornado pur al-»

cuno ad inuitar la medefima Regione, ó<: il mcdefimo fito, che l' al

irò Vento rifponda; Come Ce foffe tre volte continuamente o*

perinterpofitione nominato Settentrione, come luogo doue, a
vn fol ventOjtrc nomi cóuengonoifi rifpòdercbbej&bene Apar.»
thia,ch' e il terzo de 5ettentrionah,ma fc mezzo Giorno,© qualua
que altro fìtOjfolTcprouocato , doue vn fol nome a vn fol Vento
fi conuenilTe ,incotal cafo,tante volte,quantc foffe quella parte no
minata , tanto quel nome ifìrcffo d* Auftro,od altri fi rifpondereb/»

be,ilmedcfimo il farebbe effendouencdue,i quali finiti fi ritorna»
rcbbe à rifponderc il primo,5<r cofi molte volte raggirato il Giuo
cOySc buona quantità di pegni raccolta,vi s'imporrebbe a tempo
filentio, fornita la norma del Giuoco de Venti,alle vfatc queflio/»

ni de conueneuoli,homai trappaffar fi puoce»

Come le Donnepojjano Afe tiurt i Cuori,non aUrimentijchefsiccì4 Cedi le

nubi.

Come facciano i Venti più potenti ce/jarej men forti*

Che uuol dir il prouerbio^tufei campo del Vento*

C^alifono i Venti chepurgano V Ariafino^à corpi ,falutiferi, CT ilfereno

n' apportano^

che uuol dire il prouerhioju parli al Vento.

Come le Caualle di Partia,pojfano dal Vento au^rograuidefarfì.

QucUo che s' intendaper gli Alatifigliuoli che hebbe il Vento Aquilónejiel
la Rapita Orithia.

C^aifìpuo dir chetano i Venti contrarli alla tranquilla ulta*

Come s" intenda ilprouerbio/apere che VentoJpirarà domani*

lE.t quello altro^non lafciafermare^ò nauigatt,il Vento,

Giunto alla fine dd Giuoco de Venti, a quello de Centauri verro

y '
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GIVOCO DE CENTAVRI. LVI,

fWii(*>ii
E * Centauri fiano, o' non fìano,fra molti, molto fi

^^-'*|' contende , & da diuerfì,diucrfamenfe Tene crede , &
N^^ij per tutto quello eh' io n'udi già ragionare, ò ne km

no mentione i Scritfori,a me pare,chc non mi d con
uenga dilìnire quefta lite per hora , & farne il giudi

tioi mapoftochefì truouinoio non mifò rifcioluer poi, fé alla

fpetie humana,fiano inferiori,per eifere eglino mezzo huomo , &
mezzo Cauallo,d pur Semidei,nelle Genelogic de gli dei ponen^
dofi,pur eflTcndo cofa affai rara,& in molti luoghi, celebrata , di de

dicaruene un Giuoco rarisfìme donne mi propolì,non già per far

paragone a i moftri di voi,che fofle,ó<: fempre farefe,cofe nobiliSx

fime,6<: perfette , ma per eflere voi anchora gencratione diuina,Io

data,(Si da chiunque fé non épiuchefioko fommamente còmene:

data,jl che affai chiaro nel Giuoco del Concilio de gli Iddii , Se de

gli Angioli dimoftrai ; No u'increfccra adunque che a cofì fatta no
uita,io imparte vi dimoftri fìmili, quando di quinci honore, 3c

gloria vene può venire, (3<: a mefodifatione, Sc fommo contento,

potendo quanto io defidero,a mio fenno,fanza incorrere nello

voftro sdegno in ogni Giuoco honorarui,fe non vi fpiace per tari

IO tra le honefte brigate di prcder piaccre,per cofì fatto modo per
fuafe dal Signore ò Sindico del Giuoco, dolcemente come qui di

fotto vi fie diuifato l 'ufaretc.

in v^no raccolto fhonorato ftuolo defìderofo digiuocare, per lo Si-

gnore nominatOjCome de gli altri fin' ad hora eflerfì vfato fì vede,,

quefta fchiera de nomi di Ccntauri,con l' armi loro, s'accomodino.

a tutti d'attorno , come la figura qui fotto dimoftra*

'Eut-iiiù
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OMel che uoglU inferire ilprouerbio^nonfì truoud mente, ne i CentdUYÌ*

Qutlfoije U cagione deUu Koina de Centauri , cr qi*iti Donne fipojJono,l

loro puragonctre.

Qualfo/fe la Natura,c^ qualifojfero i cofiumi de Centauri*

V Allegoria del nafcimento de Centauri, nati d' ìxiane,^ della Nube in uè*

ce di Giunone,fujpo^agli*

Se ilfegno di Sagittario in Cielo, qui tra noi fu il Centauro Chirone, come

fojje co li fa tra/portato , CT ciò che per le gambe di CauaUo^pcr V Arco

tefojpcr le Saette,per la coda di SatiroyO'per la Corona dijlelle,che egli

tìe neàpiedi,s'mtenda*

Come morendo Hejfo Qentawo,perla mano d^Hercoleiinganando Dianira»

trouò Li occajìone deUa morte d" Hercole*

OndefojferoiCentauriJctti Centauri.

Sefi può dire che gli affettile i uitii dell" animo no^ro,flano un effercito di ce

tauri,chefempre combattonOyCcn V RcrcoleJeUa no^ra ragione*

Se teneuofto più deW humano,che della bejìia,i Centauri,perche erano empe«

tuofì.ftnz^ lcgge,(yfanza ragione,orgoghofiyCT indomiti.

Vorrei che fi narraffero due Amori,^ due guerre , de Centauri*

Ifpedìio il Giuoco de Centaurijavoftra merce a quello del Nigro

mante pofTo venire.

GIVO CO DEL NIGROMANTE, LVII»

I V O T E, & fpirirali Madòne, co gii loro incanti

e caratceri^quato poffino i Nigromann, non credo,

che faccia di meltierijChe per me fi racconti, trouan*

dofi le charte piene della loro poflTanza ; Benché da

me,«S<: da molti che conofcono il uero non vi fia prc

fiata credcza; Esfi co certe apparcze,(S<: diabolice infidie, per quàto

fìratriona fofopra la Natura riuolgono/anno ritornare a dietro i

fìumijCÒturbano il Marca vn tcpo iftefl'o c5citano,óc:afTrenano em
pctuofi VctijOfcurano le ftelle.cagiano afpetto alla Luna^oATofcao il

GiornOjla Notte rifchiaranOjl' Anime a corpi richiamano, i giclati

Cuori accedono o'AmoreJa Bellezza nel fuo cótrario riuolgono,la

vecchiezza d'una florida gioucntu riueftono , faafi douuque piace



5 E 5 T 0* «7

lóro d'altrui a forza feguire , 6c finalmctc al modo co maraujgliofl

modi dano legge ; fé dalla diuina bontà , per qualche bene loro fi

permette; Ma non so s' io mi dica,che liete grandisfime Maghe,<5c

Nigromanti anchora voi, mirabili effetti , Sc fopra humanino so

come opcrando^voi con gli occhi d' Amore,<S<: d' honefta ripieni,

fcrenate il Cielo , i Venti,Ó<: le tempefte, acquetate, fate dC ogni in^

torno fiorire,^ verdcggiare,coe vi aggrada, affliggete,(S<r riconfo

late i Cuori, asficurate nella difperatione,fate coftanti, nei martiri,

& con milk virm,&: potenze fopra naturali,vi fate feguire,óifug

gire>da più degni honorare, 3c remere,d: finalmente come Reinc

delle Vite;,ó<r dell' animc,ogni cofa reggete per lo voftro penfie^

ro;Magica veramentc^^c Nigromantia potcntisfima , a nuU'ahra

da paragonarfì.voftro fia adunque conueneuolmcnteil Giuoco

del MagOjò del Nigromante,che Maghe cofigrandi,<5«: Nigroman
ti fete. Et fé mai verra!in animo al Signor voftro,in qualche corri

pagnia Amicheuolc d' vfarlo,fi degni al fjjo fine con qucfto ordi-*

ne di condurlo; Daci fecondo i'vfato quefti grandi ,& ftupendi

effetti,& tutte le cofe che adopra il nigromante in produrgli , co-»

me fegiiir vedrete;^ per cofi fatta maniera fi faccia , che i giuoca>'

tori di giuocare incomincino.

Che può far il Nigromante»

Puoferntctre in Ciclo ilfole,

farfanguigm la Luna»

Arrejiar dalfio corfo i C/c/t,

"Far il di notte^et tenebra il giornot

Quetare i Venti,

In un punto turbare , CT Seremr

V Aria,

Secar f Acque del Niare,

Al piano adeguar i M.ontii

far tremir la Terra,

Adietro ritornare i Fiumi,

Am€zz4 State il Ghiaccio , Fiori

di verno,

Vccider le Biade,

fafcinar gli Armenti,

Afox'Z'^impatronirfì de Cuori,

Tcar V huomo diuenir una infenjì^

bile StatU4,

"Da Sepùlcbri, <t corpi richiam^tìr

t Ombre,

Trar da Laghi atécrni,^ Stigi

ll^irti.

Con Arte, Co Suffumigi, Co Cerimonie, Co meati. Co Caratteri,



dettiamo che air imperio del Signore, vno degli effetti Pi-opoiy

dicefle, con Arre che può fer il NigromanrerAllhora colui che ter

• ra il nome deir Arte , fìa tenuto , a rifpondere,<S<r dire , con arte di

ciamo,puo al piano adeguar i Monti,o vero far il di notte. Se te^^

<nebra il giornoiallhorar effetto fimilmentc prouocato, alcuni de

"Stormenti ordinati come il primo fece dicendo, con fuffumigi,co

*incanti,o vero con charatteri che può fare il Nigromantc^acuito

<fto rifponderà irprouocatOjfe foffe con charatteri , dc dirà con cha

rattcri può fermare in Cielo il Sole,6 può quetare i Venti, ò qual

eh' altro de gli effetti indotti, cofi darà occaiìone il primo de mira^

bili effetti ad alcuna delle cofe di giuocare.vfando il nome di quel*

Io vnifo,à quefte parole,che può fare il Nigromantec'iS»: egli rifpo

dcdo può fare il tale,d il tale miracolofo effetto, 6;: T iihcffo di nuo

uo à prouocar come dianzi fi fece ritornando, qucila faràlaNor

ma e il diuifamento,per effercitare il Giuoco del Nigromantejhoa

tu alle dcfideratc qucftiqni fi venga.

St Amore flpuò dire grandisfìmo '^igromitite^O' Udgo*

Se la Nigromantia , è bugiarda.ò uera*

Se in produrre U Betlezz<i dcUe Donne , U 'daturafu grdndisjimi 'Nìgr0

mante, CT mag4.

ComeffaJparitayO' in pochi luoghi hoggifìtrcui la Nìgromantia»

Idinni chefìeguonoaì>iigromanti deUanigromantia*

Se fi pollo no hmere dignità , ò Prelatureper magia , ò l^igromdHtid*

In chejìa differente la magiaMUd Nigromantia*

Se Salomone ufo mai (come/i ragiona)ld Mtgì omantia.

Se Pietro d' Habano,Ceccho d" Afcoli.ò la noUra Cimiera,^ gli altrifamoa

fi moderni , cr antichi Nigromanti , erano ingannati dal Diauolo^per dati

no loro , ò pur in uirtu d' iddio coniiringeuano i Demoni rei, àfar cofe me

'rauìgiiofé,^grandi, :-

he condiiioni che facciano di hifogno ad alcuno che po/fadir/t gran Nigr9

mante :,^ Mago* - •
-

Finito il Giuoco del Nigromante à quello del xhcforo vcngafi^
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GiVOCO DEL THESORO» LVIIL :^

I C C H I S S IM E, 8c predofe Donne,di qual piii

ì^^ copiofo , 6c rjpoito Theforo,potrei con effo voi ra

^^\j gionandohoggifar mentionc c'chenon folTe cofa

ry indegna , abietta , 6c vilisfìma, paragonato alle ran

0^ te eccellenze,emincze,prezzi,(Sc: iftime,che voi mol/
r to pui care, oc: più dcfideratc,che le gemme, &: F oro, infiememente

accolti, in voi medefìme con non poca maraLiiglia,hora non chiu^

diate , Se hora non dimoPtriate,!! larghi nembi di gratie, dal Cielo

nella voftra anima piouono,che fanza comettcre errore posfi vc^>'[.

ramcnte dire,ch' ella i fuperni,ampi, Sc defìdcratisfimi Tbefori in

fé nafconde delle virtù diuinCySc fortune, (5^ ricchezze fanza termi

ne,quai Corone,Collane,MoniIi,Centure,Settri,o mada di Gem-'^

me Orientali, iS^ d' oro,fi potrebbono poi con la bellezza, leggia^-x

dria,gratia,<S<: dolcczza,del voftro vezzofo , Sc foauisfimo corpo
paregiartrnelTuna che io mi cred3,in voi folci prezzi,gli ornamen
;ti,ci valori di tutti iThcfori ricercando , potrebbonfì ritrouare/

^cofe purisfime come il fette volte purgato Argento,perfette,come

r Oro,& come le più care Gioie del Leuante virtuolìsfime, Sc fplc

denti,alvoftro infinito valore periato noftri doppi thefori,il mio
baffo Giuoco delTheforo ardirò di donare,come cofa im parte al

meno degna di voi,&: che non poco(per mio giuditiojvi fi dieucj

so che d' vfarlo per cotal maniera in qualche piaceuole còpaania,

a voftro dilefto,&:mio,non isdegnarete,raccordeuoli quanto e<T|i

e riccho de voftri Iodi,&: quanto a i gran meni delle voftrc diorni^

tadi conueneuole,

Perlo fignor adunque Icggiadramctela feftofa gcce difpofta, prima
faccia che prcfenticiafcuno air Arche immenfc,delfuo Theforo,

qualche pretiofo dono, &: degno di quello,come fono gli da me
qui dcfcrittijche feguiranno»

Vnd ihatua (t Oro,

Vn) Vrna d' argentQ^picM di Dcp

pioniiZ/ii Scudi,

Vnfeggio Reale , Maio , i fregi

d" argento^iz^ d' oroy
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V« Leone di TopatiOiCCtt due cure

boncbiper occhi,

Vna Corona Imperiate riccia per

molte gemme,^ oro,

Yn Scudo di chri^talloycon una Me
dufa d'oro nel mezzo,

Vna VaUa di Zapbiroy

Vna coppa di Smcraldoy

Vn Elmo di FaUadCj di Diamanti in

(xtimabilC}

DUO Candetlieri d' Agata, lauoraca

ti in oroy

Due Trombe d' orOy

Vna riccha Centura d" Auro,fregia

tadiBalagi^crdiperle,

Quatro tauole d* oro^ pìent di ch4^

mei,

Vna Colomba di Perle,

Vn "Frontale , è una rofa di Rubini^

Vn Sfttro imperiale di Torchine,

Vna Cerua di Sardonio,con le corn4

4' oro,

Vn Corno di Dìmtia rf' oro , colmo

di Gioie,

Vn Tropheo di coUaneJ" armici uè

fteyO" d' altri ornamenti,crJpoe

glie d" arientOycy d' oro,

Vn guernimento da Valaphreno bai

tuto d' oro, di gioie uarie,^ pre

tiofisfime trappuntOi

Btfubitamente finiti di prcfentarCjil Signore pur comandi , che di

nuoiio ciafcuno di loro delle cofe donate fi ripigli indietro quello,

che più a grado gli Tara, pur che il mcdefimo lor dono cortefemc^

te al riccho Theforo del Signor donato , non fi ritogliano , il che

fatto ,il Signore a qual fì. voglia di loro riuolto,per lo propio no^

me fuo naturale chiamandolo dica,che dono Madonna tale,d Mi>-

fcr cotalc,al noftro TheforoCal che egli tantofto rifponda, ciò che

p colui al Theforo del Signor del Giuoco fu prefentatOjóc' poi fa

za punto indugiare,a' un altro parimente egli riuoltatofi dica, che

donò madonatale al nofì:ro Theforoc'd qual dono indi prefec'dvc

ro amcdue infieme,allhora potrà la perfona richieda , rifpodcre fé

qucfto fu il donOjVna Palla di Zaphiro,d uer quefio per Io riceu-»

utOjVna Coppa di Smcraldojduero amcdue infieme, quando ne

fofl"eaddimandata,cofì più voIte,in volta,iI Giuoco menato,infic

me folazzando,6<: fra fé ftesfi prouocandofi, vi diano i giuocatori

fecondo r increfcimcnto,c5<: il diletto delle brigate, che ne feguira'

più tardijd più tofi:o,fine:I prccetti,<S<: la norma del fefteggiare nel

Giuoco del Theforo dati,poflb homai care Dòne,& pretiofi;fimi

noftri Th€fori,a' dubbi da proporuifi venire.

Scie
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Se te Donnefono il più prctiofo,^ icfiiicrdto ThefoYO,chepospfornireU
n4tur^,ò posfedere V huomo*

Se il Thcforo del huomo,è dotte è ilfito cuore» „

Come fi può negare che i cuori ielle Donne am.iteinonJìano il Thcforo de

gli untanti»

Se alle Giouani Donne gioua dipojfeiere molti Tbefori^ cjpoi fole (tcLvjl,

^freiie nei letti.

Che uuol dir come cinproucrbiofiranno il mio Thcforo, il cenere , ò i cart

boni.

S" egli e nero quel che diceuano i Grcci^chc la Dfinnafiu unThcforo de mali,

quando è cattiud.

Come il Thcforo poffa in mala parte pigliarfi, s ' eglijl dice delle cofe ripoa

ftc-CT utili.

Sepcrfo Ytundfi per uirtu s' accumulino i Thefori*

S' egli e nero che ijpirtifotterranci diano alla guarda de thefori.et come ciò

facciuo»

Se fi può dirCiiholto qualunque s'affatica in quefla breue uita , d' acquidar

thcfori*

Finito il Giuoco del Thcforo a quello delle Sentenze , 6c de fegnf,

con voftra contentezza vcremmo»

Gì VOGO DELLE SENTENZE, ET
DE^EGNf. LIX.

^^^^^ OLAZZEVOLI,(l' prudenti Donne, io £0

^i^^^^^ "^ii^ come nella grauità fcte piaccuoli,cofi nella pia^

i^^¥^W^Ì^^, ccuoiczza feto di confìc^lio Ponderofe , vS<: siraui , Sc

^^®iiÌ*^ c'i^ CO" t^"f3P''"'^'^"Z3> 2(1 piaceri u' accomodate,

^^^2^^^^ che mai pero' la voftra dignità in parte veruna no
oifcndcte,d<: quali in vn Fonte illeflfo godcdo T honcfto. Si il dilec

teublejlarciate ogni mente in dubbio, qual fiain voi più da com>
mendarc.il fenfo^ò la ragione,cofì fono tutti i voftri atti tempera >-

ti,&: l'opre da buon giuditio rette
, pur mi gioua , che nel mezzo

delle noie.Lv: de faftidi , che tutto di quefta mifcra Vita n'appor^^
ta^di vedcrui in dolce compagnia^Hete allargar alquanto alle pia^^

Z
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ceuoIezzc,& allegrezze il freno,&: vn poco più liberamente dei ri

fì^Sc delle felle godere^pcrche ineffccto ii può dire,che mille piace/»

ri vn folo tormentoso vn folo dolore nò vguaglino,v' eflbi tOj&
laudo,che tra cofe noiolej&: feuere molto non rtiate,ma ben che di

molte contentezze,& Tempre nuoui diletti tentiate d'hauer Tra^y

ftullo,poco prezzando che che altri fi ragioni,qucfì:o poco divia-

ta che n' auanza,Ia quale,e vn fogno d' ombre,almeno voi che gio

uani fete,m piacere ifpcndete,n5 confentite che trapasfi quefto fio

redel tempo,difrefcheRofe,(& Gigli vicoronate^anzi che fracidi

diuenganOjfcorrete fan^ fofpetto per ogni contenro,ouunque gi

te,i fegni di letitia lafciate,fc non volete,a voi mcdefime clTcr cagio

ne didolorofa vita> io che femprc al voftro bene intefi, & che mai

da i voftri diporti nò torli il paflbjVi do amicheuolmcte quello co

figlio, 8c non pur gli altri diletteuoli Giuochi;ma quefto pur ho^
ra nato delle Scntenze,(S<: de Segni , intitolandoui, chiaramente vi

dimoftro,quantomifìanole voftreletitiCji voitri gaudi, &:le vo
ftre doIcezze,à cuore: Confolateui,6(: liete viuete adunque, & oc^

correndoui fencentiofamente à fauolfggiare,cò qucfti fogni, (Seque

fle fcntenze, che feguirano,d con altre limili a queftCjdal veltro fu

blimeincregno ricrouace, ilmio Giuoco al fuo fine, tenendo un co

fi fatto modo guidate»

il Signor fatto da uoi,per dar eflFetto,<S(: compimento al giuoco prc

detto,crdinatach'cgli haurà la diìetteuolegcte, àrdapiacere^un

di qucfti fcgni,con la fua fentenza vadi di giuocatorc in giuocato^

re difpcnfando intorno , fin che per lui tutti feranno di difpenià'.»'

re finiti»

Sarddnapattoy

Mdgnfìco di corpo^imprudaite d'animo*.

Vn Huomo,^ ma Fr rrf» -

Hai s' accompagna il disjimilc*

Vn Amore sbendato

y

Amore non Jì può ingannare, che ogni cofa uede^

Vna fortunj col pomo d' oro.

Ciò che r ingegno non dona.Jpejfo lo donafortunat
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VifAratro in man del UuontoYe,

La Vaticha è un Theforo^aW huomo.

Vn LupOjCon f AgncUo in Boccha,

Ter lofuo commodo,non curare il danno altrui-

Vn Huomo con la Borfa aperta,

Glihmmini prudcnti,per lafuafuhte^non pcrdondfJO 4 dottafi*

Vna Ndue che s' affondi in Mare,

Nefanno cauti, gli infortuni altrui»

Vna Formicba chefé ne porti il granoi

Molti guadagnano delV altruifatiche*

Vna Cicogna che nutrifca la Maire,

Renderfempre bene, per Bene*

Vn Fanciullo battuto.

Chi non fi gajiiga nel principio,dtuenta peggiore*

Vn ch'cfca d'un" antro^cy il Sole accenni.

Le calamità agli huominifono uno ammae^ramento,

Vn che neW Acque nuoti.

Ver poco guadagno, gran pericolo,

Vna Serpe,

Non nudrijfe buoni coftumi,una Natura cattiua*

Lacci che fUn tefi.

Tende afe itejfo i lacci,chi tenta (T ingannare altrui*

Clecmbroto che fi gitta in Mare,

Voco gioua neir infortunio,^' ne i mali,à pentirfi

Vn huomo nella deiira con V oro, neUa [ìni^ra colfoco.

Chi non è partecipe dellafelicita,ne le miferieno è buono amico*

Vna Volpe,

Si muorepiù to{lo,che mutare il uitio.

Le Colombe , CT /' Aquile,

Quel che à i buoni è gioueuole , à cattiuì,è il contrario.

Vna Cerna chcfuggeio il cane,nelle faucifia cadu

ta al Leone,

chi tenta difuggire un male,falhora in unpeggior incorre*

Vn che fi rompa il capo al muro,

Lafua ulta diJprczK<t}Chi con maggiori contende*

z a



LIBRO,
Vnd Vipera a cui rodano ìfigli il uentrSy

ilputireper Cagione deifiioi,è cof<x dura*

Yn ArpochratCy

Ogniparola è nana,fé manca d' i/perienza-

Vn qiudrato-,

l^on fifaccia cofafanza ccnfigtio*

Vn VentOy

No« bifogna gomfiarfi della uirtu*

Ilfanciullo mortoycol motto,hoggi à mejimani à te,

No« é conuencuole V allegrarfi de mali altrm*

Vn Elepbante e una Mofca*

Non Sono da tacere i propi nini biafmando gli altrui.

In tanto il Signore confìituito da voj,per dare effetto, 5c compirne
mento al Giuoco predetto,ordinata eh' egli haura'la gente dilette

uole,(& da piacere,qiiefti fegni con lelor Sentenze vadi a tinti d'in

torno partendo, &: da ciò ifpedito per cofì fatta guifa fui giuo^
care venghi,accennato,ò chiamato alcuno di loro diiagli , il ve
flro fcgno , onde il richierto,il fogno da lui riceuuto rifpofto,iI Si-*

gnor pur tornara fu! dimandare,a un altro la fcntenza conueneuo
le a cotal fegno,quado nò gli fia a grado di pagare il pcgno,&: nio
ftrarfì di poca meiTioria,bcnche non ila la fiia nfponda,df quando
pur foflc da lui addimandato non del fuo; ma d'un altro fcgno,fa

di bifogno che egli fene raccordilo aftretro da coli fatta neccsfìta,

volentieri patifca l'incòmodo del pagamento: Et per quanto alla

forma di quefto Giuoco fi richiede,faper molto bene la fua fcnten

za,d:iIfuo fegno,& non pur querìO,ma con attentione riguar/^

dando alle f€ntcnze,& a fcgni degli a!tri,ricordarfi come,6<: quan^
do,fi debbanoal prencipe fuo rifpondere,il qual farà libero di ri^

chiederne fempre tutti , come gli piaceraj^ d' accorzare , dc d' al^

longare il Giuoco,fecondo che per lui fi giudicara' efferc opport

u

no,(Sc: conuencuole,!' artifìcio del prefente Giuoco infognato alle

propone djfputtabili veremmo.

Se la fcntenza del Petrarchafia uera,che altro diletto che imp<irare non fi

prcui^Q" come $' intenda*
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Come V umore fia mijto di dolorc.c^ di piacere.

S ' egli è uero chi non fcrueytion pojfj. cjj'er lodate fignorc*

Se l'huomo (cerne fi dice) fa ùpojfedere difficile.

Cor.ie ejfcr può, che chi Usjì dtjpcrarcjasjl di temere»

5' egli e uero chefanzu Compagnia^ucjfun iene (ìa giocondo.

Come V h'Aomo fauio fìiti di fé sicffo contento.

Se chi uiiie aHa natura^mai noncpouero.o' chi uiue alV oppinìone 3 mai non

è rie eho,

S' egli è uero che hifogna tiiuere ad altri,chi uuùl imere^ifc (tej]o.

Se il pianto, non con la letitia^ma con la ragione fi rifana,

II Giuoco delle Sentenze, 6c de fegni TcrminatOj a quello dclMa^-'

itruofo Prothco verremo.

Gì VOGO DI PROTEO» LX.

V' Proteo aftute^drintendenti Madonne, granMa
go , Se cuftode, che T Orche, 3c le Phoce di Nettuno

no guardaua,gia dal Pallore Arifteo legato,che per

nfciigli di manOjin varie,& nuoue forme cangiaua»!

:lJ fi,quando in Pero Cinghiaro,quando in Scrperife,&

quandojin fo:o tràsformandofi,tal che egli con la pcrieueraza che

ogni opra al difiderato fine conduce,co la induftria etti nulla fi na>

fconde,tSd col valore che ogni cofa doma, in prcgionia tenendo*:

lo,fé fi che nel'a primiera fua figura fi riduIle,onde egh' poi la cagio

rcdelfuo ma!e,i&: il miferando fuofarointere;il fiiniglinntedivoi

talhoracofefruppendeaduenir vcggo,chc in AngCiO,infcra,in lu^-

ce,in fiama,in aurc,vi cangiate, ondcfoucte qualunque vi mira in

darno s' affa ricaddi conofcere il vero,tjCgIiahri tenendo in iTiille

catene inuoIti,Iibere,&:rciolte,da lacci d'Amore,poco prezzando

r artc,&: r aftutie di chi u' ama,nel!a voftra folita alterezza vi ftaie,

fin che dallo sforzo della perfeueranza,iSir della paricnza prefe, &
!egate,il noftro fatale deftino palefe ne fate,dalla amorofa Morte af

ficurandone,&:gli odi,*?^ gli sdegni in beneuolenza, &: pietà can^

giando,per la qual cofa marauigiiaruì non douete , fé di coCi fatto

Vecchio, (Si; diuino MoftrOjil Giuoco di dedicarui m' aggradatici
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ncndo inqualchc parte delle qualitati , dr alte virtù fn'vof nafcofe

fcmbianza,fia adunque come gli altri tutti vollrOj<S: per cotal max
niera a voftra gloria in vfo fi ponga,

prima l' honorato Re del Giuoco,quefte parolc,con queftc particela

It'jche le rifguardano , ordinatamente come qui di (otto vedrete

,

dia, &: poi igiuocarc come dopo la figura dimoftraremo,fiuea

Cheft U Valore AriffeOy

Per F«gg!r linfìdie damore.

Con Lacci adamantini,

TenU Di legar Profeo,

Proteo Vecchio maluagio.

De Marini M.0Uri,

'Et Vafior di NctttmOy

Dt cui Vafce torcherei le phoce.

Indi Sopra u fcogUo aj^ifo.

Le Annonera tutte,

stelle Giacciono fiache nel li

Quindi Neiforni calori, (do

^gli S'addorme negli Antri^

Et poi Si càgia i uarie form(.

In chef In fiàma ardente.

In altro f In uaga DonzeUti,

Et quinci In ?uluo Leone,

Pofcia ìnfquamofo Brago,

Talhord In horréda Chimera)

SpeJJo In Fumo ofcuro,

O uero in tempefìofo Veto,

Et più Labile in Acqua,

Et toflo ^clVejferfuo ritorna

Efinialmete,?rcdice ilfui uro.

U ultimo adunque delP horreuole,&r grata fchiera de nomfnati,chc

farà Predice il futuro,volendo dare al volere di M. lo Re, al Giuo^

co fecondo V ufato incominciamento , dira quefto due particelle,

che fà5alhora il primo cui fcranno ftate cofì fatte parole date,rifpo

deràjil paftore Arill:co,fcgucdo in prouocareil fecódo la partico-*

la per,al che egli ri (pondera fuggir V infidie d' Amore, Sc poi dic2

do con' al terzo darà fcgno di dire. Lacci adamatini , Sc cofi il ter

zo al quarto,è il quarto al quinto, fin alf efì:remo, nel qual luogo

vna volta girato il cerchio, non attendendo il primo eh' altri più

le fue particelle nomiando a rifponder lo prouochi , dica tutto il

fcrmonc,ò V oratione intiera,cofì:che fa il paftor Arifìeo , à cui fic

guail fecondo, per fuggir r infidie d'Amore, dirà il terzo con

lacci adamati ni, &: il quarto dopo lui reta di legar Proteo, (&: coii

o<»ni giuocatore il fuo,fin che un' altra volta fi compia il cerchio
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de gli affabili dicitori , onde l' ultimo allo oppofito di quello che

priadiirCjdirailPaftore Arifì:eo,chefa,trafponcndo le particole,»

cui egli nfpòderà, fuggir Tinlidie d' Amor,per,& il fec5do,lacci ad

damanti ni,con, (Se: il terzo di legar Proteo,tenta,fin che la terza voi

ta,aH ordinanza fiafì dato compimento, il che fattola" tre fiate va

riaroilGiuoco,potrasfidi nuouo rincominciare, d increfcimen^

to alla lieta Brigata apportando^finire»

Cotale He il noftro Giuoco di Proteo, al voftro honore deferiteci

Hora alle propofte da dimandarfi vengo»

se cottueneuolmente Proteo fi piglia per U materia prima y come it noilro

uirtuofo Caiialliero de Boccbi^in un defuoi dottiiSimboU ingegniofamente

dimoftra.

Come potea tenirejlrettià! VentoJafiammato V acqua, Ari/ieo, con le caie''

ne:,quando Proteo in lorfl cangiaua,

Se le Donncfono imparte fìmili à Proteo,cangiandofl dentro , CT mutandofi

/pcjjo in diuerféforme*

Se gli inxmorati uorebbono potere cagiarji in tutte leforme^chefaceua Pro*

teo,et il bene che di ciò ne gtifeguirebbc*

Come i intenda, il prouerbio,piu mutabile che Proteo*

dualfìa t aUegoria di tutta la Pauola di Proteo,

Se la Fortuna per lafua incojìanza (ìpotrebbe dirforeUa di Proteo»

in che fi mutarebbe V Amante^perfiarfi con la cofa amata^potendo in ogni

forma come Proteo mutarfi»

Se leforme ne le quali [i mutaua Protea^erano apparentilo uere*

che finito il GiuocOydi Proteo per qualche eUeuato Ingegno fi reciti, oflleg

ga la Fauola d" Parifico, cr di Proteo,per me in uerfi liberi,et heroicij mag
giore ornamento di quedo Giuoco^cy beUezz<i del Sejlo Libro, compoiba,

cr qui defcrittaja quale auegna che lunga fìa , delfuo diletto non mancarci

potrebbe V ordine de gli altri Libriferuando,amorofe Madonne^ non poca

aggradirui*
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FAVOLA D' A Pv r S T E O, ET
D[ PROTEO»

f hfAmofo Arifleo,che milk Greggi,

A i licrdipafck di Thefaglia intorno,

Tennc:gu riccho cC Api^e Latte.e Lane,

Ciuanto altro s' udì nuiydcgno Pa/loì-e-,

N^"//' \fola ocntiUchiufo di Cipri,

A un cenno foldcW Amorofa dea,

(Corde non so) con foco l\cci,cj ^ralì,

St inde più di cento Amori al fianco,

chi dentro il ccrpiingca con crudi ferri.

Chi ìiìbrAUx lcf:in:niC:C:y cbifoucnte,

Stringea con nodi Adirnantini.il collo,

chi drftaua il dcfirc,(j chi la fpcme,

chi di temale d'ardirgli arnuiua il petto,

chi nelccefuggiaschi ratto , o'pt'C^o,

Seco portaua in un penfcri.c::^ noie,

chi difcfjur la Bocchi.cr di/ìlentio.

Gli empia^nelt' alma chi dolore^cr g'oia,

chi da gli occhi ucrfaiia hor rifo^hor pianti,

chi sdegni,chipieta,chi i' otio,<o' fogni.

Chi d'injidic, di pace.guerra.o' morte,

Yacea dubbiofa uaneggiarU riente.

Onde gran tempo il miferc fi dolfe,

E VI Vapho al tempio,cj ^•'^' Aitar eh' èfacro,

Air alma Dea^cui ride in boccha il Kifo,

Etfcmpre honcrjn frefche Ro/r-CT Mif^o,

. Vcnnc,conpuro,c;-' con dmoto affetto,

llentrc V Amate Gratie, hauean d' Ambrefiay

Santo Ucor-, che fa tocco immortale,

Ciu tutto in C onde il riiggiadcfo corpo.

Da gloriofa ucfla ricoperto,

E dijfe:0 TÌi che in un la Terra.e i Uari,

Abbrufi-^CT coi leggiudri,ey carifigli,

Triom}:hiJc ipiu iiufi-i-C^ freddi Cori,

Si ibc homai credo che U sii nd Cido,

Ard4
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Arid il gYdfi Gioue^trdpiùfaggi Dei,

Et fi ^ruggd Pluton^nel cieco inferno.

Al men ralienta,dUd mid uita i nodi,

E trammi d' e^o error che io t'offro il core.

Con due pure colombe,cr I^ufc0:,o' Croco,

Ferle,cordlli,o' Ambrd,in Sdcrificio^

Scuoter non già, dalle tuefacre infegne,

Wnqud tentdi diud cortefc il Piede,

hld ben depor, queste mie greuifonte,

d giufld dd mio benejjduer mercede.

Et eUd pili che un SalJoJn l'Alpe dura*

Etforddpiu del Nldre, eh' iratofremmc.

Si tdcque,e lui più riggida,o' piùfera,

Nf//' antico lafciòfuo acerbo duolo.

Onde ei con uoce languida^e tremante.

Tutto dipieta^cT di paurafmorto,

Mc(h,è riuolto al Mar, piangendo dijjtt

Madre Cirenc,Madre-,che il più baffo,

Habìti d'eéì:o gorgone queto fondo,

che gioua a meJeWalta ^irpe nato,

Ejfer de ifommi Deiys' egli èpur uero.

Che il Timbrco fia, mio Genitore Apollo,

OndCyC fuggito quel materno^c^pio

ConfortOyche mifeajperareil Ciclo,

Tot che mi producefli odiofo,à ifati.

Se in lungafermtUjV Anima uiue.

Onde ritrarla mai(laJJo)nonfpero,

Beh perche tu di propria man nonfchianti,

d da Radice le mie belle Selue,

Nùnfuclli:>cibbrufcia infida mddre,ifemi,

ILe biade ancidi,efa morir le ititi,

ì>l€mico ilfuoco,aUe mie madreporta.

Se delle pene mie.fei tanto uagai

\l pianto amaro, dolorofa afcolta.

La Madre d" Arifico turbato,afflitto.

Va ifuoifeliciMtniii alberghile intanto

j

AA
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Tranne daUe Conocchie, i uari ùami,

D' oiiro^i" oltr(imann,d' Argentala' à' oro,

heggiadre Nimphe,che le ^anno interno,

Drimo,^antOy?ÌHlodoce:,e Ligcti,

che di lucenti chicmC)adorno,GrJpitrfoi

Hdueano il puro fuo,candido Collo,

liefee,SpiOiCimodoce,e Taliìy

V' erd e Cidippe,e Licori^ la bionda.

Vergine f una,€ V altra che prouato,

Hauea pur dianzi,di bucina ilfuoco,

E le prime d' AmorAolcifatiche,
E di Beroe foror,la Bella Clio,

AmbedeW Oceano figUcyCT ambe.

Cinte di pelli umate^e d' AurOy

"Ephire,^ Ope^/e /' Ajìa , Diopea,

E ueloce Arethufa,che depoite,

Hauea con V Arcoje mortaifaette.

Tra cui la Dotta Climene narraua,

"La uana cura di Vulcano,e i sdegni,

E di Marte gV ingannile i dolcifurtiy

E Chao che annoueraua i denji amori,

Df gli Heroiydelle Nimphe,e degli Dei,

Vrefe dal cui cantar^mentre che i fili,

Tentan molli atioltar^d' intomo à ifufi.

Di nuouo ingombra le materne orecchie.

Il Pianto <i' Arijìeofind^ elle tutte.

Da i beifeggi di uètra A Ime élupiro,

hla inanzi aW altre rimirando intorno,

"Lafamofa Arethufa.tl biondo capo.

Alzo deir onde alfommo,e co/i dijfe;

o' Sorella Cyrene,che già indarno,

Non sbigottirò igemiti^e ifìngulti.

Il Dolente Artico i' affligge,e piagne,

E te crudclper nomc,efcra chiama.

Tal che nuouo timorej' animo ajfalfe,

DeHa pietofa genitric€,c dijfe.
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Teco lo mend,4 noitteco h mcnd.

Che a lui ben lice,co uejlìgihumm,
Premer leporte:>e il limitar de i Dei,

In quel medefmo punto.aW acque impone.

Che dian luogo alle piantele larga iìradi,

Faccian del Gioiienctto.a i lenti pasfi.

Onde informa di Monte, curua Condii,

Lo cinfe-,e ^ette,fin che in Vampio feno.

Colmo di BeifegretìMbbc ricetto.

Già le Cafe deW alma Produtrice,

h\irdua,i freddi Kegni.e le Spelonche^

I chiufi Laghi, e i rifuonanti Bofchi,

Del gran moto d^W acque Shupefatto,

Scorgca,come fen uan tutti fotterrd.

Scorrendoci piùfup(rbi,altcrifiumi,

E d4 diuerfl lati,efafe,e lieo,

E il cimpo onde sbocchò V alto Enipeo,

Et onde il Padre Tyberino.CT Onde,

Trappdjfan V acque d" Anieno,efanno,

Uypune^con Caico,e Mifo tfasft.

Con nuou.i modi ribombar da lunge,

E con fronte di Thorojl Re defiumi,

Ver duo corna nel Mar Purpureo.fcende,

Ou altro mai,fi empetuofo corfei

Vofcia che giuntofu neUe granfiale,

E di Pumiccfiar pendentif tetti.

Vide e lei ilfiglioli duri piantile uani.

Tutta fi conturbo dentro Cyrene;

Liquidi FontiJe firocchic allhora.

Danno alle mani,da uafelliintattì.

Tutte per ordin gr:!tiofe,e care.

Coi manti intcjli di tonduti Velli,

Oman le mcnfe,e di uiuande elette,

E ridond.inti cope,honor<tn carche.

Su gli Altar,di Pancaia,ardono ifochi.

La madre allhorprendian,dijfe,prendf((tt;o,

EfolperfarneidW Oceano Ì7onore,

94
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Gujl'wno ilpuro Vinone cofl prega,

D' ogni cofa il Dìuin padre Oceano,

E k Nymphe fore!Ie,à cui ben cento,

Sclue fonone ben cento le turni jacri.

Tre uolte di Nettareo fuco ajpcrfc,

V ardente ue^a.e tre uolte la Fiamma,
De tetti al colmo sfauiUò utuace.

Dal CUI prefaggio flabilita in V alma.

Mentre egli attende^eìlaparlando dijfeì

"La nel eArpatio GorgoJi Nettuno,

1/ Mini^lro immortai Proteo Jltroua,

che il Mar uìt mifurandoÀ tutti i Pefci,

Giunti i Caualii di duo piedi.al Carro,

due/io di Ematina il Porto hora riuedc»

E la Patriafua dolce,alma PaUene,

Venerando aUe Nimphe,cy cui diuoto.

Il uccchio Nereo puramente ojjcrua.

Vero che gran Profetanti tutto uede,

C^uanto è,quantofii mai>e quanto jia,

Co/Ì piacque à Nettuno,di cui regge,

I smifurati Armcnti^e dentro,à i Gorghi,

Del Mar le bruttc-^e mojlruofe Phoce,

duc^o pria figlio in forti lacci annoda^

Si che le cofé dì uenir tifcuopra,

E le tue uoglie fortunate renda,

Vrecetto non haurd tu fénzaforza.

Ne jì piega alpregarS afpro^c crudelf.

Dura uiolenza,e duri nodiponno.

Tenerlo auhinto,perch' eijpcfo inganna.

Se degli inganni altrui,frutto nonfcnte;

loftejfa quando il Sol jia in mezzo al Cielo,

E gli incendi maggicri.indi raccenda,

emendo Pherbette hanfte^e quando fombra^

Si troua,à igreggì^o" a i Paflorpiu grata,

Condurotti la doue il Marin Vecchio,

Di Zefiro aljfirar tutto coperto.
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Di nera /}?iim.i,efce dcWonde Séfc,

E hxjjo in mczx.0 <x gli Antri ombrefi,pòft.

Co/i dalfonno lang'iido.,<y opprejjo

V djpilirai, VAcntrCychein terra giace,

E pcfcia che thaurai di tua manprcfoj

E tutto da catene intorno auuinto,

Allhora in uarieguife.e in uarie^formCt

Cangiarasj'ì V afcuto lufìnghìcro.

Di ciò che Serpere tien uolto di Fer.i,

In crudcl Tygre.pibito.ò Qinghiaro,

Squamofo Dragona ?ulux Leone/Ja,

Fardo,Chimcra,^ruzzOiò Minotauro,

In AriJ^in Yento,in forma di Donzella,

In fiammayefumo,che diafcopio,^ arda,

O fcne fuggirà rifciolto in onda.

Ma quanto più mutarfl in nuoueforme,

Tentajhingclo tu,conpiu tenaci,

E forti lacci.fìn eh' egli ritorni,

Nclfuo primiero,e naturale affetto.

Quando ci le luci alfonno almo concejjei

Detto quciloyun'' odor liquido fparfc,

D' Ambrofìa,erefe uìapiu degno il figlio.

Dolce Aura,nel bel crine adornojfira.

Indi che à membri porge abil uigore,

Trouafì un" alto,efmifjrato ffeco,

D' un monte,nel corofo,^' duro latto,

Doue molta dal Vento onda ridotta,

Vercucte.epoi tutta fi/pezza,CT fugge.

Già de fianchi Nochierfecurafianza,

Quiui la Nimpha,il Giouanetto afconde,

liei ombre tenebrofc.Qppofìo al lume.

Voi di Nuuoli ofcura,indifi parta

eia Sirio gli ajfetati Indi Brtigiaua,

'Rapidoje d' ogn\intorno il del ardente,

E V igneo fot del carnin giunto al mcz^o,

Midc fatte tutte /' herbe haueta.
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Decupijìumifecchccran le fauci

j

E da cocenti rai.Jcruidi ifondi,

duindi Proteo ù gli ufati antrifen gicc.

In torno i cui del hActr t bumido fiuolo,

Spargca fe/lofoje rttggiade amare,

\int€ dalfonno , per dmcrfi lidi.

Coi piedi eh' erandi cohr uerdigno,

5' addagian tutte le marine Phocc,

Egli come PjJior,che in cima à i menti,

\ditc ti Lupo, quando l' aria imbruna,

Al letto u/ato.d'- ^idur s' affrei tay

D' intornoJpar/ÌJ paucnto/i Armenti,

Sopra un gran Scoglio afcende,C7 incii cerca,

tiouellamente annouerarle tutte,

A pena hauea le jìanche membra ijlefe,

Chefinza pcrui indugioJl tempo prcfo,

Ar'Mco con romor grande/ ajjale,

he man gli lcga,e tutto lo difiringe,

Bgli aW incontro,che fua poJfayCT arte.

Al gran bifogno mai in oblio non pofr.

Del mondo in tutte Calte marauiglic,

Simutajn fccojn Lidojn Fera,einjìume,

Ma come i Gabbi non trouarcnfcampo,

lofiofece in fé ftcfo^egli ritorno,

E co/ifauellò,con uolto humano,

Giouanc inuitto,c ualorofo,dimmi.

Chi alle mie cafe di uenir f indufef

E guel che da me brami,e quel che attendi.

Cofi r'fpofc egli]Tu Proteo fai.

Tu tifai nel uer,cuì nulla mai s' afonie,

tlato di uera ^irpe de gli Dei,

Nonfcnz-t imperio lor quifan uenuti.

Air oracolo tuo perche n infcgni.

Difuggir la mortai Guerra d' Amore,

Le diffatc pene-,e i rei mirtirt,

E la prigione^Guepferamvìte.
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Tri ceppilefuoccritmuto fonoy

E doucfcmprc in acconfmiimo^e uìuo-,

A que^o il iìugoycon non pocdforza.

Gli ardenti occhi contorfCyC ti lume glauco^

Altamente fremendo^ come ifa ti,

F romettcan,co/i fciolfé le parole,

donane fappi:,che nonfcnza sdegno.

Et odio de gli Dei,fc à tal condotto.

Vagar ti ueggio delle colpe ilfio.

Che il mifcrubil Orpheo,à que^e pene,

Ver lo tuo grane crror,egrot dddujfe,

5' altra non fanno rcfiihcnza i Cieli,

DcUa perduta fua conforte in ira,

Ella mentre che hcue infuga torfe,

Da gli empi tuoi uciiigi^incauta il piede.

Lungo delfiumeJa fiorita riua,

Vn crudel Hydro^che nel herba uerde.

Occulta jiana^ncl talon la punfcy

Onde i almi fanciulla , à morte corfe^

Empi di siridiJpiù clleuati monti.

Delle Driadi tutto ecjuale il choro,

Kodope pianfe.e il duro alto Vangea,

E la terra di Khefo,e i Geti^e V hebro,

E in uan/i dolfe^con molti altri Orttya,

E i con la cettra il dolorofo amore.

Tenta riconfolare^e lei fot dolce.

Conforte chiama,e di leifola,canta.

Quando jl parte -^e quando riede il giorno,

Nclfolitario,cj' nfuonante Udo,

E dal dolorfojpinto alle gran fauci,

Di Tenaro ,aUe bocche atre,e profonde

Di Dite,entrò nel tencbrofj Bofco,

Cui nero fumo d' ogni horrore ingombr^^

Et indi a morte al Re trcmcndofccfe,

A cori cui pietà Riamai non uinfe^



LIBRO*
Ma Vomhre al bel cantar tutte comoJ]e,

DclT HereboJaJJor le bajjefedi,

"e labilifeti gìanycon lefcmbianzc.

Di color che già cruda morte ancife;

Quanti Augei ne le Selue allbor che il Sole,

Tramonta^^anchi à ripojarfì uanno,

6 fé del uerno pioggia gli difcaccìa.

Cotanti eran caloriche inuitafuro,

limmim:,madri,Reroi:,magniyèfanciulli,

VerginiySpofe.e giouanetti poHiy

Ne roghi:, auanti del paterno ajpetfo.

Cui dolorofamcnteflringe,€ lega,

Tettidofango ofcuro,ela deforme.

Del rio Cocyto tremolate Canna,

E la tardaMn none uolte infufa,

Stygià pallude,eh e giamai fi uarcha.

Da cui fi trotta egli di^retto intorno.

Stupidefer/ì le tremende Cafe,

Di Lcte,e tutte le Tartaree genti,

Le Furie cinto il crinj'' horribili Angui,

Le tre "Bocche tenea Cerbero aperte,

Vermosjì d" Ixion la Rota intanto.

Tantalo nonfegui V ondafugace,

Kc^or dal ^raccio,gli affamati VcceUi,

Vurnepcfar le Bellidijion/lanche,

"Efopra il Scffo fuo,fcdea Sìfìpho,

Kiuolta indietro giafacea ritorno.

Vintigli horrendi moilri^e i duri cafl,

Euridice,alle dolci Aure contenta,

Quand' OrpheoÀ cui V ìncomutabil legge.

La gran Regina dell' Inferno diede,

eh' ci nonfi riuolgejfe adietro mai.

Ver rimirarla,ftn eh" egli d' Auerno,

t^on fùjle fuor deW infelici uatti,

o' foran tutti i doni infidi^e nani.

Stolto da troppo amor mnto,fermosp3
Ogni
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Ogni altro fuo pcnjterpo/lo in oblio,

E rimirolUyanchor tra Vombre ofcure,

Allhorfurjparfe lefatiche al uento,

E del crude] Tiranno i patti rotti.

Tre uolte rifiionargli alterni/lagni,

S''uiir0:,O'eUa miferabil dijje,

Orphco mioychi ne toglierà un tempo ^efurai

Onde tanto furrorfecco che un altra,

ViatayTitifcnto richiamare à dietro.

Da ifati inexorabiliyC poffenti.

Da un fanno eterno,ricuoperti i lumi,

Redatiin pace,Orpheo mio, rcjla,a Dio,

Da una gran notte tutta intorno cinta,

Son trafportata^e piti non (pero aita.

In um ti porgoy^ non più tua,Upalme.

Cofi finite le parole fpaxuC',

Tosto da gli occhiycom' in V aure unfumo,

Mollefen fugge,quinci,e quindi mi/lo.

Egli abbracciaua in uan dogliofo Vombre,

E cofc molte anchor dì dir Bramando,

Tiu non la uide^e dirle più non puote.

Ne dcW orccho ilfcuero, afpro, cuiìoie,

Ccnfmti:,ch'' ei uarchajjc la VaUude,

che doueafarf douepiu gir doueaf

D'M uolte/penta t almafua conforte.

Con guai pianti V infemore con guai uoce^

Tiegixr i numi.s' ella pur nuotando.

Fredda fen già di Stige in fu la barca,

Narr.i/f,che ben fette r,tefi intieri,

Di/ìrimoni diferto pianfc aTonda,

Sol neirombrofa,e Solitaria riua,

E fé dell 4 ptetàygelidi in gV Antri,

Cantando intenerir Rigide Tygtì,

Seguirli dille dtirf.alpcélri guerze.

Come talhora dolce Phdomena,

De popoli aUagratatcmbra gentile,

BB
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Me/}4 fi Ugna,de perdutifigli.

Se il Bifolco crudeljdìpiuma ignudi^

Che ben notata in chiufo loco hauea.

Gli traj]efuor,dcl caro^amato nido,

he notti piagnere[opra un uerdt ramo,

Sedere rinuoua i miferandi uer/ì,

E /' der tutto^di querele ingombrai

ì^efi congiunge mefla^ò s' inamor4:

Solofcn già per gli Hyperborei,ghiacci,

Doue la fredda Thana^o" doue i campi,

Kiphei.,nonfon mai di pruine ignudi.

Della rapita Eurydice^dolente,

Di Diteli don,fatto inco^ante,z:x nano,

Ondejprezzate le Matrone,tn ira,

Nelfar notturni ifacrifitii,a Baccho,

Crude,fecer di lui ben miUeflratii.

Et quinci,^ quindi, i membri horridij^arfl,

Et tronco il capo,dal marmoreo collo.

Mentre che s^ auuolgea deWtìebro in Vacque,

La uoce i^ejfa^o" la tremante lingua,

Eurydice dicea,Valma alfuggirfì.

La miferanda Eurydice,chiamaua,

Euridicefuonar s' odean lej^onde.

Detto quedofaltò Proteo nel Mare,

Et dentro aUaJpumofa onda s^ afcofe,

Queftafù là cagion,diJ^e Cynne,

Del tuo uiuacCyCX immortaVduetto,

chiedi lor pdce,e reuerente adora.

Le dolci,(y bew'gms/ime iJapee,

Con cui trefccaua ella per gli alti bofchh

Gioconda in grati,o' amorojì Chori,

Ond' humilmente egli,e confammo bonore.

Sacrò la pura,cf uergognofa mente,

V alma pentito,d' ogni errore,e il core.

Et daUe generofé,CT fante diue,

Todo trouò pictàinon cheperdono^
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SeiogìUrlì inUntOygti amorojl Ucci,

E intepidirftigiafentiua tifoco,

fatta U cara fua \d0tbea3menfera,

A CUI U diede in matrimonio eterno.

Voi V alma dea,clyidalio,c^ Cyprojìonori,

Indi ifìglhcì) Ornor la chiara flirpe,

Fur Nimphe^inuitti Hrro/,cr Semidei,

Il fedo libro per la Dio gratia finito al Settimo col voftro fauore,

e in voftra lode padard»

LIBRO SETTIMO DE GlVOCHI LIBERALI,
£T D' INGEGNO, DI M* INNOCENTIO

RINGHIERA
Gì VOCO DELL' HO^TE, LXL

igl; O D E S T E, <&r amicheuoli Donne, quan
tunquc il nome d' HoflCjprefTo di mokijfia

quafiinfame,pereflere huomini gli Hoftl

per lo più golofi,beuitori,rapad,& di fpor

cha vita,che i paflagieri, a garra albergan^^

dOjdiconueneuoie prezzo non fi contenta

no, &:TpclToi viandanti dalia neccffitàco

fì:retti,ad albergare in doppio codannano,
il che molte di voi,aTii bene per proua conofcer poffonOjquando
a coli fatti luoghi s'auuénero,non dimeno apprelfò quafidi tutte

le gen ti,fu (enipre il nome d' Hofì:e,non poco commendato^come
cofa benigna,amor€uoIe,grataj& cara,intendendo pero di quegli

che vicendeuolmentc nelle lor patrie,^ cafe ad Albergo Dolcemc
te fi riceuuono , 8c fanza afpettarne mercede , 6 premio, ucruno^
g"honorano,peramirta,& mutuamente per cagione delle virtu,

d de coftumi,!! riceuuono ; Del che Donne mie care, quante fofte

uoi rcinprccomiirnJate.non cdadimandare,poi che per qualirn

quc fi concede,voi fole cflere il nodo vero d' o^ni bencuok'nz.ij(5(r

BB li
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ami'citia ,i*nucntrid,(S<:conferuatnci d' ogni fiofpital/tà , all'hofte

amoreuolc , Se virtiiofo hauendo dunque riguardo-^ non al biax

fmcucle,(S<r vitioro,qual che egli [i fìa,d€gno,d non degno^il Giuo
co dell' hofte vi Tacro , S{ voi tra le cofe piaceuoli , Sc da traftullo,

fanzaalrraconfìderadonehauerui, percoli fatto modo d\ifarlo>

vicontentnrete»

Il prencipe vcftro quefte Hofterie,con le loro infegne , qui di fono
defcrittejccmc gli cadera' in penfiero intorno date^per compiacer
uipcon dircr€tezza,ad infegnarui di giuocar dicendo,verra»

HOSTARIE»

Diitr Angelo^

Balla Stella,

Dal Leone,

Dal Montone,

Dal Gallo,

Dalla Kofa,

Dalla Penna,

Di san Georgia,

Del Moro,

Dalla Serpe,

DalV Agnello,

Dal Cygno,

Dal Guanto,

Di.'.Ua Torre,

Dal Scìe,

Dalla Corona,

Dair Leocorno,

Dalla Phenice,

Dalla Cicogna,

Dalla Scala,

Dalla Luna,

Dal Cerchio,

Dal Gripho,

Dair Astuta,

Dal Giglio,

Da/ Corno,

il tale di voi ben che Hofte fia^nfingcdofi per allhora palTaggiera^

vadi a qua! deli' Hoftaric più gli fera in piacere,(& dica,Miirer ho-*

ftc dall' Hoftaria del CygnOjdiciamOjViandatijonde vcgono l'Ho
fte rifponda,5L cgli^Da Bologna mettiamo,doue vanno , à Roma,
checofa notabile e nella loro Citta^la Torre de gli Afinelli, il no^
me del più degno di loro^buon tcpo, volete alloggÌ3re,che ne da»

rete,dica V Hofte^Pan bianco,Viri ài monte, dc buoni Caponi, al

che il Viandame rifponderà,volendo rcftar trattateci bene , d uè»

ro,non fi puòjche habbiamo promefloalfroue,& fé diceflerod'al

bergarui J' Hofte cedendogli il luogo,& fingcndofi anch' egli via

danre,a' un'altra Hcftcria faccia il medcfimo,^ fé non ui fi fermaf»

fé ad Albergo,paflando a un'alfro,& a un altro,fi faranno fìmiglia

ti ragionamcntijfìn che egli fi contenti.per lo che T hofte , oue egli

fi fcimaràjdiuenuroancho egli viandar.te,nericcrcarà vno, ò due,

ò tre,d molti,come più in propoiìto gli verrà, Auertifcail pero,

che femprc i Viandanti dicano il nome di quella hofteria,chiaman
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do r hofte da pr{ndpio,& che richfcfti da gli hofti alle Citta doue

fi-u3,i?(: d' onde fi viene lì mutino i nomi,'3<: alle cofe Notabili, che

fi ritrou.ìno in elle , 6c gli hofti parimente le differentie del Pane,

del Vino,dcl companatico.6 de Cibijfempre addimadati vadino

variandOjfe tante volte non glifoffe agrado di pagare il pegno,

quante non gli varialTerOjóc: quefìo diletto per tanto fpatio iì prò

lunghi,fìn che egli non apporti alla dolce brigata faftidiOjil che ta

tofto facendo,fi finifea; Hora vengali alle dimande,

QKde,è U miglior noudU,o' li piggiorCyche fi posfi iarf i gli hofii*

Se mifcra,òfdicc.fipv.ò dir la ui-a degli Ho/li*

che fi lUrriiiQ tutti i gabbiJ i uitiijegli hodi.

che fi dicano t com modi,^ gli incomodi dclf ho^e.

Che unol dir ilprouerbio ne amicitia d' tìojle^ne di CortegUttit*

che Huol dire promcjje d" Hoy?c cT lode d' aduUtore.

Il confìglio che fi darebbe^k coloro^chehduejfeYO à prounr molti Ho(t{*

Qiw / /ì-i U maggiorforiun X degli Hoili*

Sefono cagioni di più benino dipiumdiÀ Caminanti tHofìarte*

Se conueneuolmente quelV Ho^efii pagato dclfuono deUe Monete^che hiue*

uà paffuto coluijidfumo dcW arro^o,^^ le burle che molti giàfecero , 4

gli Hojli.

Quefto , è li compito giuoco de gli hoflijiora a quello della Ruffia

na^fanza punto appettare trappalTarò.

GiVOCO DELLA RVFFIANA, LXIL

ONTINENTI,(5c pudiche xMadonne, so ch'io

non potrei di cofa Giiioco dedicarui,che più fofle a

i coftumi della voftri donnefca honcfta nemico , Sc

odiofo,quantoficil dishonefto Giuoco della Ruf^

fiana^efrendo qucffe maluagge Femmine,guartatrici

del voftro honore,corruttrici delle caftemen ti, ó<:fpc(ro della vo
ftra infaniia.ruina,6<: morte^follecite procuratrici,auenga che trar^

te dal guadagno foucce fante s'infingano;&: per lo più vcftano liabi

ti jg cagi'on de i quali,mcglio posfìno gabbai- le gcnti,pur fappcdo
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quanti fflìflenza femprc gli fate,come poco gli credete , S: fpeito

le trattate, non ho voluto da ciò rimanermi,parendomi , che per^

ciolavortrapudicitias'augumenti,(S(:cheelle dai fuoi medefìmi

lacci prefc,ne reflino vituperofamente fchernite , che che fé ne di/»

ca il Boccaccio,!! qual folamente colei effer cafta afferma , che non
fu d'alcuno mai pregata,© s'ella preg6,non fu cflaudira,la qual Ceti

tenza,al mio parere hìf^^Sc troppo libera,in morder F honefta de!

le Donne mi pare,&: più tofto da concetto sdegno verfo alcuna

di loro nata,che da uera,d da colorata ragione mofla;ma io gli rac

cordo,che col fango non s' infettano i raggi del Sole,&: che i traflPi

gimenti,i morfìjcSc: le calunnie à torto dati , per le dsfcrete perfonc

fi conofconOjCredete voi,che io creda,che voi non fiate d' infinite

colpe che ui fono appofte honeftisfìme donne,come voi vi (cu in

nocenri, hor viuetcne CKvre,3c nefento talbora maggior noia per

amor voftro,che voi medefime non fentireftCjpenfando che doue

per la virtù della voftra continenza, ne dourefte effer con fomma
lo de commendate,ne fiate contro ogni doucre lacerate , 6c fin all'

nima fraffitte,che i riceuuimcnti,raccoglicnze , &L le beffe, che uoi

tutto di fate,a quelle ree in{iigatrici,debbano hoggi mai, haucr af-^

fatro /coperta T inuiolabile intierezza del animo voftro,il quale,a'

guifa di Palma non s' inchina, ma tirato fempre più inuincibile di

iiiene , à loro infamia adunque ,& a voflra gloria, il Giuoco della

RufFiana,con gli altri,tra folazzeuoli brigate volentieri vfarete,dc

pollo ogni fofpettOjChe mai biafmo ve ne fia per feguire, pur che

co debiti modi da proporfi vi contentiate di compimento dargli,

i quali fatano qucfti, che il Gouernatore fatto da voi.elctta prima

per la Ruffiana vnaperfonaaccortajóc: atra à ciò fare, & che mol^

IO ben fappiaimmiiare, Sc con gratia cofì fatte Femmine,dandoIe

il nome di Monna Lena buona,& quindi alle grariofe Donne , Sc

bclle,&: à Gentilh uomini cui piacerà di Giuocare.per ordine fer-'x

bando 1' ufanza,i Tuoi nomi piaccuolmente dati , afpettando ciafcu

r.o a che la cofa debba diuenire,egli meglio accomodata la Ruffia^

rachcfepotrà.accio che ella rcnghi alquanto dicotcfle federate

Fcmmmcfembiaza,g'i dia qucfte due lettere figliate in mano,chc

qui fotte a i noniijper maggior bellezza dei Giuoco della Ruffia>

na vedrete.
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NOMI DE GIOVANI. NOMI DELLE GIOVANI.

M . Le^gUdro de G datiti,

M. So.Vie dei Delicati,

M. Cortefc de gli Honefti,

M. l'olito de gli A etilati»

M. Vago de gli Amati,

M, hlodefiodc Manjutti

h\ . G ratiofo defamnti,

M. Oe/iro de gli Agiatit

M. Pre/lo de Solleciti,

M. Benigno de gli Amorcuoli,

M. Gentil de profumati,

M. Difcretode Lodeuolt,

Ma, V.fctta,

lAa, Lauretta,

Ma» Lidia,

Ma» Fiammetta,

Ma» Ctntia,

Ma» UoMu,
Ma» Oritia,

Ma» LucilU

Ma» Life,

Ma, Amerina,

Ma» LogiftiUa,

l^a* ¥4iwrita.

LETTERA D'AMORE»

/'^Ranofi/fimaDonna,edameafiaipfu chclapropi'a ufta amata,

^^vinto dalla guerra infinita de martiri,chc rutto di per cagione

della voftradiuina bellezzainme s'accrefcono , ordalie fiamme
amorofcjche fempre più il miferabile mio Cuore abbrugianOjOn-/

de rifèorarfi egli non truouando,ó<r penfando d'impetrar pre/To la

benignitadicofiraraDonnamercede, misforza j a pregami con
quefta mia,che uogliate hoggi mai hauer compaslìone^ óc ài iui,&

di me,& fé la voftra honcfta,pcr altro da ciò ui rimoue,al meno Ha
te ad amendue tanto cortefe del voftro cuore,che gli fpirti,<& T ani

ma,poflano hauer in lui conueneuole ricetto,che lode, de: qual c»lo

ria ui fic,il lafciar fanza porgerli focorfo morire vno, che fedclmcn
te più che rcftcilo u'amafvno che della voflra in coparabile bcllcz^

za fi viue,& fi muore,com'è pofllbile che in perfona tanto cortefe»

6c humana,posfi co duro orgoglio,fì fiera crudeltà dimorarer Dhe
ben mio defideratisfìmo,& folo,fe volontieri alla voftra foauita li

beramen te, &irnperpetuo perferuomiofircrifco,qualmia incflo

rabile forfe,da riceuuermi per voftro, vi difi:ogIie,me priuando
del maggior contento, che io poteiTe in quefta ulta hauere , & voi
^icof3,che più eh' altra vi defidera , OC brama , hor uia lucidisfìmo
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mìo Sole,& cekfli'alc mio NLimc,ncir auuenire fate, che dal nu'ó la

to doldsfìmi penfieri,(Sc: dal vofrro atti cortcn,& amorofì,poflano

ritornare in uita col cor mioje già quafi eftinte fpcranze , Sc me,a'

me fteflb rendendo, viucre in voi , d: voi, di quel cibo amabile

che la pura mente già gran tempo u' offerfe,& hor fc non 1' hauc>'

te a sdegno ui dona:Quinci potrei dirmi beato,quinci la mia kìU

cita,(S<: le mie gioie,a mille,a mille, nafceriano , 8c voi fecuramcnte

fempre potrcfte gloriarui,d' liauer ritenuto in uita,un che alla mor
te fé ne giua per voi,&fegno di pietà il maggiore forfè dimoftrare

fì:e,che qualunque altro alla dolce humanita voftra polla mai con

uenirn,& di ciò il penofo cuore quato più pud vi prega, & fé più

puotefleelTer voftrodi quanto egli, più farcbbe^ma intanto feli^

ce rifpofta dal fuo bene attende.

RISPOSTA AD VNO AMANTE, INCONSER
VAR LA MATRIMONIAL FEDE»

Volmi aHai Signor mi o,che il voftro deftino,di tante Donne,

rarisfime,& belle,della noftra Citta', ó^ per auentura,d' altro va

lore,& più degne di voi, che non fono io ,u'habbia sforzato co

tanto ardentemente ad Amarmi,& me forfè per danno voftro co

lec-critdmo amore ne ilesrcrarni matrimoniali congiunta, <S<: con

catene indifciolubili riftrertajConciofia cofa che voi da ciò rimuo>

ueiui^con non poco dolor vcCtro farete sforzato , Sc io ne potrei

cffere per perfona crudc!e,<S<; ingrata,contro ogni mia colpa iftims»

rad vero imprudente,^ poco fauia,dando occafìon di morirei

coli deorno, &: Icsle amatcrc;ma pur quando alla bilanza appendo

oiuftamcte,&:libro,la feruitii con l'amore infinito che voi mi por

tate,&: dall' altra parte la mia honeflà^il dello d' honore,la fede ma
ritale,il timore deli' infjmia,e il danno che me ne»puo fcguire,par>':

mi molto difuguale la proportione,la onde per quanto chiaramc-

te conofco,giudico,che 1' amarui,a me per bora non ftia bene,oue

in altro itzto rifruouandomi,per cfferc voi difcrctisfimo. Se Gio^

uane valorofo,<S<: d' ogni gran Donna mcriteuole,forfe non ricu^

farci di piacerui/e quello honorato Gentirhuomo (cte adunque,

ch'io mi credOjCÒ forte animo tollerate queftavoftrafuctura,fefuc

tura
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€tira dir {!puo,<S; co inuicto cuore ,Poncndoui ogn'i ngegrx». So

o«yni forza per uoipoffibilejda coli fatto amore g lonoftro megho
re ui ritrarece, non come {prezzato , ò tenuto per indcgno,ma cO'

mefidelisfimo conferuatorc della mia pudicitia,&: follecito amato
re,d'ogni mio bene>dal quak ne più defìderara gratia,ne msgaiore

riceuere potrei, (S^fehoneftamentepoflbcafa alcuna per lui, clic

G degni di commandarmi lo precro,

L'una delle quali,pcr elIeraDGnna dedicata, (S:amorofa,fara ella

auercita a nome di qualche vno de Giouani che lì trouaranno pre

(ènn'jdi darla con accortezza in mano à Donna,come gli verrà me
gliOjben parlante, &ingegnora,r altra fi riferbarà à più còr.iodo

tempo,di darla i qual de Giouani predetti paragli, che più Ci cony

iìenga,& incominciando per comandamento del fopranominato
gouernatore,di panni al quanto trasformata, già intorno a girar-e,

trouata la prima D5na,&: falutatala dira , Sigfiora calcjMiiTcr Log
giadro de Galanti vi fi raccomada,laqua[e non facendo altro mot
to,alla feconda paflrando,pur lediri,Io ui prometto che M.Soaue
de i Dilicati,non ama altra Donna che voi,Sc che fcze turto il ilio

Cuore i
ma cheta Sc tacita rtandofi,alla terza potrebbe pre fencarc

la Lettera,fe farà Dona d'alto valore,vSi^dirlejguatate che non ui fia

veduta,Ia quale fanza altro penarui,volonticri per diletto del Giuo
co raccetti,& la buona Lena pur paffandoalla quarta ledica,i\l»

Pollito degli Attilati,prega che uogliate dar compimcto al fuo de
Cderio , a cui rifponda la Donna,veggiamo fé farebbe honcrto,5<:

dopo quello alla quinta trappa(Tando,dira , M. Cortefe de gli ho
nefti vi reucrifce,(Si: o(ferua,ma non vorrebbe che voi gH foite co
(ì crudele,al che la Donna minacciandola rifpondajFemmina fccìe

rata,io te ne pagarò, la quale alla fcttima valicata,feguirà djccdcji^

ui laflb quefti lauori di certe Monachc,arfcdetemi,che io ho da ra^

gionanii d\ina buona faccda.a' lungo,&: la Donna fingendo di nò
laconofcere,frafedira,ionon fo' chcfì(ia,neche\'Oo-li cofteij all'oc

tauain nome di quaich' altro degiouani,prcfenti vn bel dianian^

tc,(Sc colei rifponda,che nò^e Donna da cefi fatte nouelIe,aIla nona
a ppreflatalefi finga di volerle ragionare di fegreto, alcuna cofa al

r crecchio,pcr che olla facendo gran rumori gli sgridi dietro,pro^

{uncuofa,tcmcraria,con cui ti credi cu di haucrc a cianciare,v:tfen£

ce
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pei fatti fuoijCofialla decima giunta la Donna a lei dica, defte voi
douefapperc la letterata cui raduta Ruffiana non Signora nd^ma'
non andrà molto,che vcrete feruita,!' undecima diraile Monna Le
na cattiua,voi m' haucte meiTs in ciance con certi Giouani , che to

fto vene fard pcntire,al che elTafanza altro rifpondcrc,coi capo
chinOjChiufa nelfuo mantello, cS^TlIrcttafi nelle fpaiIe,irifingencofi

di direfuo Pater nofì:ri,alla decima con un buon volto s'sp^./

prefenri,iS<: ridcdo,doppo V hauerle fatta riuerenza,u:tCv;cha la ma
nOjdiràjSignoramia quando mi praticarete,&: mi conofceretc, al

hor chiaro vedrete,che io (on perfona in ogni cofa da farui hono
rej(5<: che certi m'infamano à tortojOnd' ella ben lo £Ò rifpondera

gli,ma tornateci monoiche fie posfìbile,6^ dicoloui per voliro beu

rie:la quale fentendofi hauer lìnita la fchiera delle Donne, più haV
danzofa la feconda Lettera ad alcuno de Giouani più intendenti

data^iSif che (appiano ben fauellare,a rutti dVno,in vno,quaichc

Nouella d buona,d cattiua delle Donne da loro amare, arrechi, co

me più aucdutamente faprà,(Sc: esfì il meglio chefapranno d'im^^

prouifo gli rifpondano, chi con danari , chi con preghiere , &: chi

con minaccie,qualchc inbafciata imponendogli,ma fi però che ne

alle Donnc,ne à Giouani,fia mai per quanto dura il Giuoco di ri-

der conceiTojChe che fi dica,d fi rifponda,& mancando daque-

fto fpetial c5mandam€nto,fi paghino fanza rifpetto d compaflìo-

ne hauere ad alcuno,! pegnija qual cofa fornita,Monna Lena buo
na poftafì in capo delle fchicrc a federe,per lo gouernatore richie-

dcrasfìcoiìjchi c,r Amatore di Madonna fauoritaà cui ella rifpon

dera vn de Giouani propoiti , Sc Madonna fauorita diràm'

ama,óc' non m'ama, oc: il GiouanealeifeguendodiràJ'am.o, &no
ramo,non ramo,& amo;& pur addimandatad'un aItro,la Ruffia

na dal Gouernatore,poi che glie V haurà fatto rapere,non m' ama,

6c:ama,&:il Giouane,non l'amo , & amo, l'amo, &nonramo,I<
quai rifpofì:e fcmpre cofì date per oppofìto, à vicenda,d femplici,

o raddoppiate,potrebbono con gli altri fuoi molti piaceri arricchì

re di pcgni,& render molto honoraro il Giuoco,il quale alla fua fi

ne per voler di rutti effendo venuto,anzi che (ì difpfnfino, la don
i\2,6c il Giouane,r un doppo V altro,la fua lettera nel confpctto di
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tutti ad alta uoce lcgga,<S<: poi dati i pegni,nel ri/cattargli, alle cofe

da commadarfi, 3c alle queftioni da fcioglier lì venga^ie quai quc^
fte faranno.

Sefcno corruttrici della honc^ì deUe Donne,per lopìuje Ruffiana*

Le beffe fatte da giouanijCr dalle ualorofe Bonne^alle Ruffiane*

Verche lagiouane dishone^a.fìa uecchìa Ruffiana*

Ver qual cagione^jl trottano tante Ruffiane,

Se colei che fcruefanza premio,è degna del nome di Ruffiana*

V efjcrCy^ le conditioni che fi richiedono ad un ottimate eccellente Rm/c

fiana*

Se uogliono ejjcr riJpettofe,ò uero impronte le Ruffiane*

Come s" hàno da pagar , ò da intertenere con danari le Ruffiane*

Ver qualcagione egli è uero, che nonfipoffa pagare una buona Ku^iattd».

Di quanti malifiano cagione le Ruffiane*

Finito il Giuoco della Ruffiana honeftislìme Donne, a quello del
Pellegrino verro»

GIVOCO DEL PELLEG RINO» LXIIL

ELLE Donnej&nobilisfimc pellegrine, che dai
celeftiali regni dircefe,per gif errori,&per lo fatico^

fOjói: erto camino di quefta vita peregrinando f^ia

rc,ne ui ftancano,ò ui Tpauentano^i fmifurati mon^
, .-. .- ti,lefan"oferupi,itrauiaticaIli,gli horridi hoCchi^le

àiCerte foiitudini,i teiTjpeftofì Mari,le crudeli fere,i ladri rapaci,co

tutto C50 che la vita noftra ingombraifì che al calderai gielo,al vc^
to,& alle piogge,del voftro Primo albergo raccordcuoli. Se di fe^

de,difpcranza,&charitaarmafe,non tentiate dopo lunCTo efTiiio

di peruenircmarauiglianon e s'ogni cuore di uci s'inamora, &
fasfì dal propio corpo per amor voftro Pellegrino

, queda region
mortale,fatta della voftra diuina uifta,(5<: di tante altre uodre eccel

lenze dcgna,come nuoui Agno\i,Sc nouellamente appariti vi con.

tempia, come Donne delie fupernc contrade,& (traniere ui reucri

fje,&: come diuote,&: care Peliegrine,che toCzo fìano per volar al--

trouc,u'ama,(S^riceuuc,fc cofìbafla parte non tenefte, a u}Ie,.Xr

ce a
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d'alti defiderf accefe, dalla voftra altezza,! nofi:ri penfìeri vani , &
rcncnijCOtanto non isdegnate,nia poi che con eflb noi alquanto

viuer douetc,aImen giuocando,(& fefteggiando/anza punto mac
chiaruJjdi confolarne vi diletti,6<:il piaceuolc, (SsTingegnofo Giuo
co del P€llegrino,c5 gli altri donato riccuendo,per feinpre non ila

retradirturbi,ó(:fartidiinuolte,mariilorarui imparte, come qui

di forto ordinato trouarcte, fra gente allegra , 6c con letitia Tufac^

te. Il voftro R.e adunque/cielto quello eh" egli vede douer eilerc

conueneuole Pellegrino^dopo V hauere qualunque fecondo V or^

dine adagiato^gli imponga,che le parole Tegnenti a gli huomini,5i

alle Donne^riuoito^colì con piatofo affetto, di ragionare inco<^

min ci.

Febei Giouani , Sc voi ckmenti, & raifericordiofe Donne, il pouc/*

rOySc fconfciolato pellegrino, che per cagion d'amore,^ per la

crudeltà d'una bellisfima Donna,ch' egli più che fé medcfìmo ama
ua,vicino a morte condotto,in lungo pellegrinaggio s' édifpofto

di gire,dolorofo della fua fciagura,<S;rdel fuo infelice fìato,ramarica

doiìjhoggi dalla uoftra mercé,^ compajfione asfìcurato , qualche

configlio , Se aiuto,,ne i pericoli futturi dalla voilra cortefia, atten^

dc.il che impetrato in cofi trauiato,(S<r faticofo camino, lìcuramen/

te vi promette,di pregar il poflcte Amore,che almeno à voi fìa del

k fuegratie più largo donatore, <S^ da cofi fatte miferie iempreuì

fcampi.

Il brcue ragionamento compiuto,vadi di perfona,in perfona confi

glio,aiufo,& i pericoli che gli pofTono incontrare,addimandanda

feruato il modo,cIie qui fotto vedrete»

CONSIGLI a AIVTQ»

No« uì gite, prendete V arme dclV ardire,

Tropofio mutate, Tateiti cantra à mali unfcogliOy

D' altri panni uclìiteur. Siate patiente,

l^onmdi/pcrate, Bai del chiedete aiuto.

Contentatela della uo^ra forte, ¥idateuipoco,

fin alla morte/p erate. Di caminar per le tenebre fuggite*-

J^l^ettate che Ufortuna fi cagi, Confolatm ca qualche breue ripofo^
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Stitt(,(::f non uì pentirete. Adietro non fra/lornat e,

SpeIJo V amaro indolce jì muta. Alla crudeltà della amata nopefatCs

Siate à lioifdi i4oi àejjo pietofo. Di confoUriii cercate.

l PERICOLI.

Ladri rap.icì

Stranieri coturni,

Vericol prefcnte,

'LHnvafatic4

Deferti pdep, Crtide fere,

tiijpidi dumi Bure gentil

Monti, Mariy

Yalli, liumij

VaUudi,

Il che fatto dica, che cofigli'o, 6 ucr che aiuto date al pellegrino:'AI.

ò Madonna iale,il che T huomo5&: la Donna, e! per còfìglio, 6 per
aiuto richicduti , rifp5dano,vna di quefte dieci rirpo(lc,accommo

date fotto il conllgliOjò uero vna di quefte dicci.fotto Tsiuto , ma
s' egli dicelTe uno de pericoli che poffono incòtrare al pellegrino,

qual più de i dieci pericoli lor cadcra in mente,di rifpondere,rifpÒ

danOjlibero pero fcmpre il pellegrino ài chiedere ConfìglJo,aiuf

o

òi pericolile) continouare in unfolo,ò in duelungamcte,òin tur^

ti, eòe più gli farà a grado,alquale i giuouani huomin3,& le crioua

ni Donne,fecondo V inulto,rifponderanno hora dandooli confì^y

g!io,hora fouenendogli d'aiuto, hora i pericoli uenturi rappre^-

fentandogli ; ma fi pero che mai no fi ridica , alcuna delle cofe d'

altrui detfe,fin che no fiano finite le dieci rifpofte,in ciafcunc de ca
pi da darfi^ voglio che cotale fiail compasfioneuole Giuoco del

Pellegrino.del quale potrete fempre non poco diletto hauere, ho^
ra a i dubbi vercmo.

de fi laudi ilpellegrinoJi quejìo buono proponimento.cìy egli r Jùfermato
nelV animoypcr cagion d^ amore*

Che ft riprenda la Donna^della acerba crudeltà tierfo ilpeUcgnno u/jta.

Qualfcjfe allegrezza maggiore neUa noueUa racontata dal Boccacfio,ò
quella di Tebaldo già peUegrino^nelfuo ritorno racquiftata la gratti per
duta,di m.idonna Uermelina.ò gueUa del marito dalla morte liberato- ueg^
gcndcft.ò pur queUa di lei^che il martto.o' /' amante^per cagion cP un me-
defimo a cadenteiViccanerati hauea*

/
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S* egliyè meglio dhhundonjLtd U cofu nmutji andar cercando altri paefl peU
legrinando, òpur dauantia gli occhifempre la cagione deUafm mor*<

te uedcrfi*

Se per lo meglio è, chejìa coraggiofo.h timido il pellegrino.

FercheilcuorcdeW amante non amato,flpuò dire del propìo corpo Veìle^t

grino.

"Perche jì dica intelletto,^ ingegno pellegrino*

5' (gli è pari il dolore della partenzit^al diletto che[ente nelfuo ritorno aU4

patria il pellegrino^

Se più mah incorre^che non acquijla ne i uiaggi ijjxrienze il pellegrino*

Veggcndo alla fua fine venuto il Giuoco del Pellegrino, a quello

del Banditore verrò,

GIVOCO DEL BANDITORE» LXIIir.

A R R A V I ftrano, magnifiche,<S<: per fama mol
^^^si-ì^ I to honorarc Madonne, che nome cofi vile,<& abier^

^^^^^2; lij ^ nomi foprahumani, meriteuoli.azi cofe degne

^^^^^V^i to,allavortra altezza mi ila pofto à dedicare,com'

e

fC^^Jo^^OT quefto del Banditore,eirendo voi di foknisfimi tito

a cui fi fiicciano doni de penfìeri^Sc de Cuori,& non fuor ài ragio

ne ui Gorrcfte quando cofi fcfl"c,ma non ve ne sdegnate meco , Sc

non fiate altrui punto più ritrofe,© crudeli,Amcre,il voilro bello

amore,non e egli grarisfìmo Banditore-che dai due amorofi Bai-»

conijOue iì termina il fcreno Cielo,delia voflra fronte,la foaue,&lii

cente Tromba de raggi fcoperra , da legge a gli amanti , manda in

esfìlio i Cuorijfa tornar a corpi per lungo tempo le sbandite, &: mi
fere alme,& finalmente imponendo filentio ad ogni lode, canta {o

lo le lodcja guerra , la pace,6<: gli honori,delIe voftre amaramena

te dolci vittorie,cofa che no ui dee eflere delle raccontate me cara,

anzi nel nero molto diletteuole,dcgna ,é la Tròba,il luogo degno,

più degno il Banditore,& coCc dignisfìme rifuona^la onde da do^

lorui Ragioneuolmente non hauete,Ma ben fommamente da ralle

<Trarui,che a voi cofi diceuole Giuoco mi fia caduto in animo di fa

crare,il quale non e per riufcirui punto inferiore a gli altri,quando
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r orme ch'io qui di fotco u' apprefcnto, di feguir come douece'no

irincrcfca,

EIcgafi adunque inanzi ad ogni altra cofa , per Io fignore , 6c per Io

Re del Giuoco^il Banditore,!! quale con quefte paroIe,che feguira

no, in «ruifa di Bando,publichi intorno a GiuocatoriJe lessi del

Regno d' Amore,iS(: ui confti tuika i guiderdoni, »S;: le pene , fccon

do che faranno,ò non faranno oiTeruace»

Bando del Banditore»

/^VpidOjdella voftra amorcuole coiTipagnia,Re', (S<:fignore,pcr

^-^che tutti colorOjche al ho impero fciggiacciono^intcdao le amo
rofe leggi,é i fuoi Decreti,per me della fua corte icalisiìnio Bandii

tore,hoggi u' imponc,commanda, 3c minaccia , che qualunque di

voi debba,! foi precettichequifottoad vno,aduno, vi manife^>-

ftarp,inuioiabilmcntc oflcruare, altrimentJjLaccijPrcgioni, Ccp^
pi,(Sc: Croci^non vi mancano,^ per contrario Mercedi, Guiderdo
ni,Premi,iS: Pregi defìderatisfimi,ne fie chi dalla fua valorofa ma^
ro vi Ieui,ofcampi,concioÌ3ach'egli fìgnoreggia quando uuole
al Cielo ,regge il Mare,domina alle terre, (S<: fin nei profondi fa le

marauigliofe fue forze fenrirc,<S<; quefte fono le fue giuftisfìme legy

gi,horaactcndete#

LEGGI D'AMORE*

Tem^fì.O' Ycuerifccifì,inanzi 4 tutte le cofé itpojjente amore*

il guiderdone Infinito piacere La pena Vna coppa di ucUfio

che ogni un uadifeguendo ne ifuo penfteri amore*

Il guiderdone Gran gioia, ha pena Molta ì>loÌ4

Qualunque) ama,(ìa amato,

il guiderdone Don del Cuore, "Lapena 'Doppia crudeltà^

Si da Bando àfuggitiutdcl regno d'Amore.

\ì guiderdone accjuiflarlafuagratia. La pena Incorrere nettafui
Non fi ragioni di ca^ità^ncl Kegno d' Amore, (difgratia,

il guiderdone ejjcr felice in amore, hapena Diuenir odiofoatl4

{coft amata.
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Legpadri cuorifoUmente s' mmorino*

;

ejier gra iofoy La pefut el]}rfloUOg

Laj^eranzaiCT perfcueranzd,goda ifrutti d' Amorfa

Il guiderdone molto guadagno, hapena Gran danni.

La uergogna,CT il timore fi Ulano lungi da coftfatto regno,

il guiderdone Rtfanar la piaga. La peni Vna mortaipcoJf4t

Che di lagrime fi uiua

il guiderdone Impetrar falafe, La pena Cadere nello sdegna

Chiedanfi in tutte £ tèpi^tutte legratie ad amor<* (d' amore.

Il guiderdone Amorofifguardi. La pena Iraj^ furore,

Inuidia.ò g€lofia,non turbi V amorofo Regno*

llguidcrdone Kipofo,a' pace, Lapena infortunati auueni^

il bello.o' ciò che piaccys" ami* (menti,

ilgudcrdone Yn dolce rifoy Lapena Vn crudo orgoglio,

No« fi fuggano i iìrali,^ le catene d' Amore*

il guiderdone La dolce liberti^ LaPena Viu grauofo martia

Solo de Cuori fi facciafacnficio ad Amore* (re,

llguidcrdone 'E.jjcre amato, Lapena, (truggcrfi d' amore

Tutto il tempo fi
/penda in Amore,

llguidcrdone Grate rijpo^e, Lapena Odio,et di/prezzo.

Per una morte fi guadagnino due Vite* (mo inftnfibiìe,

llguidcrdone DeValmadono, Lapena Diuenir come mare

Sia uario in tutte le cofe,(y incerto il Regno d' Amore,

llguidcrdone Viuer contento, Lapena Ynduroeffilio,

Gioia,martirejolce,amaro,guerra,o'pace,uita',0' morte fiano i mef

ffggierid' Aìnore*

llguidcrdone Carìbafci, Lapena Souerchio affanno,

finalmente nelfuoco uiuano tutti ifeguaci,a'ferui 4' amore*

llguidcrdone Goderfelice, Lapena Kabbiofa brama.

Il che poflo ad cffcrco,uno de giuocatori ordinart,per commanda^y

mento del S!gnore;,r3uolro al compagno cfe' egli haura dal fìnifìro

htOjdira Miiter cale,ò Madonna tale,che legge ui da il cuore d' oO
feruare nel Regno d'amore,a cui effo rifpondera vna delle leggi

diforra pub]icate,per lo Banditore, tX' poi dimandando egli fimil

mente, à colui che loprouoco' il guiderdone, fìa tenuto ancho
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egli di nTpondere,à cofi fatta legge il fuo guiderdone, intanto <ro^

lui che ftara alla finiftra del primo inuicato,nonaItrimenti,che l'ai

irò fece,in uer di lui rifguardando^diraì.&fc non l'ofleruatcr allho

ra il medefimo che chielTe il guiderdone,chiedera '

la pena , <Sì: e^li

parimente a lui rifponderà la pcna,checofi fatta legge rifguarda;

J>0i quindi egli darà a un' altro, tencdo la forma dimoftrata, il mo
do di giuocare,e un altro,a un' altro,fìn che piaccia a' qualììque di

Une imporgli ; bafti che tre ne faràno fcpre in bal!o,quelIo di mez
zo addimandato della leggeri! primo richiefco del guiderdone,chc

il guiderdone ha' da rifpondcrCj^S: il tèrzo che dimandando del^^-

r o(reruanza,alla richieila della pcna,al fecondo la penna determi^

natà,rifponda,(S: poi colui eh' egli fi truoua vicino,di nuouo deI-«

la legge come il primo fece addimadando,porga occafìone a gli al

cri di continouare il Giuoco: Q|icfi:ofiailcccefto del Giuoco del

Baditore,il quale come che fia alquanto diflficile^non e per màcarc
' della fua piac€uokzza,quado farà per diletteuoli perfone vfaco»

Se U legge 4' AmoreJferuta ne ì Cuori,come pojja non ojJerHctrft,

Sefono giufte.ò ingiufle.lc fue leggi*

Se pojjono ehUmarfl Icgg^mctncando diprouidenzd*

Se in dar le leggi egli è Tirinno,6 uero R<r,

Se Amore iiju le fue leggi con equiù-fi con rigore.

Se le leggi d" amore foggiacciono ad altre leggi.

Se fono contr^nCoofimiUÀ quelle della natura.

Se fono gvaui,ò foaui le leggi d" Amore.

CXualfia 4 gj.1 amantiJa più cara di quelle leggi.

S' Amore , èfcìolto da tutte,ò pur legato ad alcuna legge.

Il Giuoco del Banditore compito a quello de gli Anelli difccdcro'»

Gì VOGO DE GLI ANELLI» LXV»

VR fempre apprelTo di tutte le genti,moIfoprc

Ii!??'\} g^^^^ ' ^'" grandisiìma ftima hauuteje prctiofe

^fl f^^^rSi' An^ll^perfccfi^fime Donne, come quelle forfe,clic

PJ tefed! *^pl cerchio rapprcfcntano il Cielo,con la gemma la

^^^^>^SÌ>t€lh,(&fp€ffo fono, come voi non pur di molta
DD
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bellezza,ma d'infinite virtù dotate,care à i gran Re, molto più ca^

T£ alle Donne, 8c al vulgo carisfìme,Ientia à gli occhi , honor delle

mani, confortatricialCuore,vtiliabirognofi,infegnadella fede,

del valore inditio,guiderdone,à vincitori,a virtuofi dono, &fix-^

nalrncnre tra le corone^^ tra gii altri ornamenti Reali conumera-
tejlafTo ftar che molte di loro in certi punti, & ofleruationi di HeU
le fabricate, come alcuni affermano facciano la pcrfona amata,in^

uisfibile,reuerifa/apiente,di vita lunga,lodata,(5(: in tutte le cofe fé

Iice,il che quanto fìa da defìderare, non fa di bifogno che io lo rac

còti; ma fé mai hebberogratia in alcun luogo,ò lìmoftrarono de

gne d'honore,fii ne i v^oiiri fchietti,& foaiii diti,ne i quah par che

Ìanatura,& amore s'ingegnaflero dimefcolareinfìeme,leperlc,&

le rofe,dando loro,& polfo,& lena,accio che da quelle pigliafìero

gratia,le ricchc,& vaghe Anella,& indi acquiftaffero doppia belxx

iezza,&: venturatvoftro fie adunque ragioneuolmente il Giuoco
de gli Anelli,i! quakvolontieri à voftro honore fempre come qui

di fono vi dimoftro vfarete,ÓJ me nella voftra gratia , pur che la

mia indignità non u' offcnda,benignamente terrete.

Ordinata adùque dal fìgnore come al Giuoco da farfì richiederasR,

r amiciicuole fchiera,egli eletto vn Sindico,d Cenfore che voglia

te dire fufficicte, Sc atto,che tenga cura del Giuoco,(S<: rifcuota i pe

gni da tutti coloro eh' erraranno, vegga di trouar da quelle ador

ne gentil Donnesche faranno prefenti ,d altronde, cinque Anella,

due Rubini.due Diamanti,un3 Turchina,le quai trouate venti , o'

vcticiquegiuocatori,in quattro volte-^cinque,© in cinque volte

cinque parti ti,coO di giuocar dolcemente da i primi cinque inco^

' minci , fatto fembiante ne i cinque diti della mano del cuore,al pri

mo tutte le Anella di porre,ui ponga con auuedimento , Sc fanza

ciler vcduto,quelle che egli vorrà^cScT poi a gli altri il medefìmo of

feruando trappasfijCofì difpenfate le Anella, <S<: perucnuto al'quin^

tOjmofn-ado d' hauer ferbato fin'air ultimo qualche Anello in ma
nOjchiami della folazzcuole brigata quello,che più gli larà ingra-»

do,&: gh dica,tra quefti cinque,fono le cinque Anella, fc le ritroua

tc,buono per voi,& fé noie ritrouate al Sindico ui raccommado;

il quale vbbidienie dal fuo luogo fi partajócT venghi a cercarnc,5i

dica,d' unojin vno,mettiamo,al primovoi le hauete tutte cinque.



settimo; t^

voi n' haucte quattro,voi tre,voi duf^voi vno, o voi non hauecc

alcuno,<Sc in tanti modi tentando di perfona^in pcrfona,d'indoui

rare,inquanti,potranno i cinque Anelli difpeniarfì, pur che fole

cinque fiate,& no più s'indouini,&: auenendo,che egli n'imbroc
cade qualche vno,coIui che n'haura vn folo,© più dirà ; egli è ve^

ro che io n' ho vno,d due,6 tre,ò quattro,© quanti fé ne faranno

per colui indouinati,ma ditemi e egli Diamante , Rubino, 6 Tur>
china, allhorafìa tenuto rindouino,d'indouinar la gcmma,& da

do nel berfaglio,da colui,o' da colei gli fia dat3,che in dito la tenea,

rea fé egli indouinato 1' AneIlo,nelIa gemma errafle , vna per vn'al

tra pigliandone,non guadagni f Anello ; ma ciò non gli fia ancho
raoccafione di pagare il pegno,ó<: di più, quando il dito ouefarà

r Anello indouinafl"e,rifchattivn pegno, &: p oppofito nulla per

da , de pofto che i cinque Anelli in vna fola mao,indouini:due pc
gni ne racquifti , dc tanti piu]^ quanti fcranno i diti per luiindoui^

natijóir fìano tutti in poter fuo gli Anelli,ma s' egli cogliefle in fal^

lo,il che può fpelTe uolte auuenire,fiano dal (ìndico tutti notati^ ec

finito,che colui hauraL,la fua parte, paghi per ogni tre falli, vn pe^-»

gnojma quado per ifciagura no ferreffe in cofa alcuna il fcgno,qua

to egli farà tenuto alSindico di pagar pagato,fe ne ritorni a federe,

& il Signore fanza indugiar,ne chiami vn'altro,(S<: dipoi vn'altro,

6c vn'altro,fe ben fi doucifero molte volte tutti finire , fin che per

vno,per duc,per trc,per quattro,© per cinque giuocatori , tutte le

Anella guadagnatc,esfi vna doppo raltra,'come neliacquifìarle fc

cero,a gH altri cinque inordine imitando il Signore, le difpenfino,

lamedefkna maniera feruata ne gli altri , &: ne gli altri cinque da
uenire,fin che il Giuoco haurà vna volta giraro,il qualpotrasfidi

Iettando rincominciare,© increfcendo finire: Fa' di bifogno pero'

che (iano le Donne leali, <Sc: gli huomini fedeli,(5<: che fi meni il giuo

• CO purarnente,ó(: fanza ingar.ni,fi'dandofì ogn'uno che nel ricopri

re qualunque le riceuutc Anella , di cui farà' fpofato , no le vadi di

ditOjin dito,tralponendo,d con altra arte,ò malitia a danno altrui

variando,i?er ciò che fé ne fccmarebbc la gratia del Giuoco , oltre

che potrebbe eficr cagione Ai Noia,<Sc: non di piacere; Sarà quefio

l'ordinato intrico, da feruarfi nei Giuoco de noftri Anelli,non
fnenoingegnofo,chebcllc,!3ur cheuoi ndl'ufarlo facciate forza,

DD ii
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di ftar in voi fì:efl*e,<S(: indouinar bene, auenga che pofìa non poco
la Buona forte giouarui: Hora alle qucftioni verremo.

Quando anchor fi potèfjehaucr V Anello che rendeua inui/ìbil€,Gige,f€

farebbe ùfar cofe contro il douere.ò dishonefie.

S" egli è nero che V antichità effultaj^e tanto gli Anellifahricati in tempora'
per qiidl cagióne.

Se gli Anelli pojjono rendere la perfona lietayme^ayinanfueta, terribile^aun

dace^timidu,amabile:,odtofa,comepar che molti già tene/fero*

S' egli e credibileyche ìarcha prencipe de fupienti degli Indi^^donaffe ad Apol
Ionio fette Aneìla , delle uirtu , c:rde nomi de fette pianeti adornate , la cui

tnercèyCgli cento trenta anni uiitejfe^fempreinfiore hjplendore della giom
nezza confcrumdo.

Se fi dee credere, à Giofephe che Mofe hucmojì caro a D/o , neìC Egitto la

mxgia apparata,frcjbric:;fe AneUi,alla obliuione.Z!^ aW amore.

Se fi può dire che Arinotele,che per altrofùfempre coftuerace , Dicédo che

apprcffo de Cirenei era V Anello di Batto^che rendea V hmmo horreiwlc,

er grato,in ciofoffe bugiardo»

Se quello Eudamo Philofopho infabricarne certi-fefleffo ingannò sfacendofi
àcrcdcre,che haueJ?ero marauigliofauirtu^controilmorfo deferpcntij<i

fAsfinationc,et i Demoni.
5' egli è nero che ilfapientisfimo Salomone,eadeffe anch'' egli in que^o erros

Te,féfli errore.

Perche gli Anetti s' ufanc ne i matrimoni.nel dare i gradi delle uirtu , CT/'f»'

che già tutto V ordine eque/Ire di Roma,gli portaua,

in quellojche V Anello tengìfembianz^t del Cielo.

Finito il giuoco de gli Anellijà quello del Medico faza altro ucrrò»

GIVO CO DEL MEDICO» LXVI.

m^^
ALVTIFERE, prede in fouenir^ a gli afflitti,&

il
egri,anzi molto copasfioneuoli Madonne,fe ApoL

^^^^>^ Io col figliuolo Efculapio , furono nei fecoH trap^

paffati in grande honore, 3c reuerenza hauuti,& tra

à^^^è^ maggiori Dei cónumerati,ii chcàchora, per dio dd
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fa medecina,^»: 1' ano,<& T altro é commendato , come color o che

mentre uilTcro,ne!Ia loro arce, mirabili,& prodigiofi eflPetti dimo^
ftraron o.rpefTo i difperaci della [^Ime^Sc derelitti rifanado. Se l'ani

me a corpijil che eficrc imposfibile per me,cx: per gli altri fi crede,

ritornando,onde Hypocrate,Erisfimaco,Auicena, GalicnOjd: ma
ti altri che i loro ueltigi gloriofamente fegufrono, fono appreflb

di tutte le genti fommamente honorati,(S<: di grande ftima; Qua n^

co fete pili degne d' efler celebrate voi, 8c fra le più gloriofe p ofte,

per la virtù che in voi di cofì diuina arte^ripofta efler naturalmcn
Cefi vcde:voi non con fuco d' herbe,©' licori artifici ofam ente coc

poftijritornate a i languidi membri le fmarite forze,d vero a cor^

. pi per molta ifperienza,la falute,6<: la vita;ma ben co dolcczza/oa

uit2^Sc bellezza incredibile,rendcfc il Tuo primiero temperamene
to a corpi, ogni molcftia fcacciata, fate tranquilli in unoquefro
morfale,& la m€nte,£Sc con gli occhi colmi di leggiadria , mosfi,a

t€mpo,8c diuinijdate alla debolezza vigore,ne i sfinimenti , le per
dute forze ritornatc,cu emen fperauafì,polfo,(Sclen3 aggiuncrerc,

jmerauigliofamente rifanate,ogn' infermo a morte in vita ritenete,

'OC finalmente i morti ifì:esfi,alla mort€(non faprei comej rifocrlie>'

'te:parui fé bene in voi medefìme riguardate,che il Giuoco del Me
dico quanr' altro narrato,conuengaui(} e" non pur Donne, ma Me
diche eccellentisfime,dcgne d' ogni oireruanza,& rarisfime, fé mai
adunque verrauicommodo^in piaceuole compagnia d'ufarlo,co

me qui di fotto vi dimoftrarò,folazzando ne prenderete con non
poco mio contento,^: molto voftro diletto, piacere,hora la for/y

ma,ec il modo che io u' h d promeflb di giuocarejintendcte,

U prcncipe del giuoco,pofcia eh' egli haura' con gran fclazzo ài tue

ti i circo firan ti ,gliHuominijó<:Ie Donnein corona accommoda^-
ti,faccia che fi piglino alcuna di quefte infirmitajCOi loro rimedi

qui fotto deferito*

MALATIE» RIMEDI.

SouerchU f:ttic4y Conueneuole rìpofo^

l>e{tif€ro oc/o, GioufuoU fatica)

hufigd uigiUa, Sonno temperato^

UcYtifcro UtargOy Vigil4nz<f cotUinoif<t^
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Crdue cordoglio. Dolce contento,

tamc amorofxy Satio, Appetito

Dannofafobnetd, Ciboàhalìanzdy

Durafrcneffat Kdgioneuole difcorfo^

fcbre ardente. Grato ri^oro,

freddo horrore. Caldofalutifero,

\l Corpo inquieto, Ferpetuafalute,

'Languide membntt Saldo uigore-,

Interna doglia, Defìderato refrigerio.

Debole cuore, Vertìi uiuace,

Grauofo il capo , AUeuiamentofenfibiU,

Carico il Petto, Licor che lo fgombri.

Afflìtto il fianco. Man che rifaldi.

Crudo lo (tomaco, Digeflion matura.

Aride lefauci, Humorfoaue,

'La lingua amura, Vn dolce amabile.

Le quali fornite,clj prcndcrfi,traIofO il Medico s'eIegga,(S(r per coli

fticta guifa al Giuoco incominciamento dicendo fi diaj Poi che tue

ti per quefta fiata non so come infcrmi,& cagioneuoli della perfo

ra fece,perloche u' è il configlio, dc V aiuto del Medico neceflario,

accio che io non vi lasfi adunque contro ogni douere penare,o'

fnori're,incominciarò prima à voi fìgnor tale,(S<: diro 5 che malatia

u' offendeva' cui l'addimandato rifpondera la malaria, che egli s'ha

prtfsjdiccndojpogniamo^il mio male non è altro che fouerchia fa

tic3,& intanto toccandogli il Medico il polfojdiràjilfuo contrada*

rio V fare 'e,conueneuol ripofOj&poi trappaiTando a vn*altro,&

a vn'aliTOjCon le medefime parole toccando il polfo a tutti, varia

r:i lecoildo le malatie diuerfe che gli faranno rifporte,i rcmedi,cOtf

meairincontrodellemalatiedifopra vedefte, fin che egli giunga

dccrli infermi alfine,alquale eflendo con gran piacere di tutta la bri

oata peruenutOjtornatofi a federe,per dar forma al giuoco dirà Si

gnor ralc,che malatia fu quella della Signora tale,a cui cfTo rifpon^

deràja malatia di quella Signora , vcrlo la quale riuolto il Phifìco

gentile ridirà,fe in voi cadeiTe cofì fatto male,chc rimedio u' hau^

refte,al quale quel gentilhuomo che farà richiefto,fia tenuto di ria
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fpondcre il rimedio,che il Medico nel toccar i polfi,& nel ncer^>

car le malatie,a quella diede,& non gli tornando a memoria , co^

me degno di gaftigo^ó^ fmemorato^ne paghi la ricordanza,(S<: coli

di nuouo,a dimandarne vn' altro il medico nel fopradetto modo
ritorni ^ a cui rifpòdano tutti. Et la malatia^^ il rimedio,eflendone

addimandatijd' tanto s'aggiri,& fì. raggiri il GiuocOjfin quanto al

Signore,Óc a gli altri piaccia di compimento dargli; l'ordine , 3c il

modo di giuocarc nel giuoco del Medico infegnato,a i dubbi fuoi

propiverremOf

Se U M.edicind,c artc,ò fcìenz^t»
'

5' ella mai ritorno in tuta i corpi^rome d' ApoUo,c^ ^fcuUpio,fi rdgiottd».

Gli Animali che hanno infegnato molte cofe utili^o'gioueuoUineUariteiicind*

Se amore fi può dir Medico eccellentisfimo*

Quale è meglio nelle bAedicine:,elJer buon praticolo buon Thcorico*

Come il Medico d' Efopoja Donna uedoua rifanajje*

Che uuol dire la mente fanajn un corpofano.

Tutto quel che fi richiede à un Medico,per douer ejjere à gli infermi grato*

Come s' intenda il prcuerbio Medico cura tejlejj'o*

Et quejio altrOfU" èper molti il Medico*

U Giuoco del Medico terminatOja quello della Verga trappaflfo»

GIVOCO DELLA VERGA. LXVIL

VANTO fia honorato , & fignorile , il Giuoco
della Verga, reali Donne,& d' ogni reuercnza du^
gnisfime,lungo fora, a' raccontare; ella come potete

chiaramente vedere,è d' ogni maggioraza il fegno,

nei gran Re la rettitudine della giufdtia dimoilra,

r imperio ne i popoli,la correttione,& il gafb'go,&finalmcte ogni
gouerno che con norma,&: legge fi regge,rapprefenta; Il che quan
to alla dignità' , Se eccellenza dell' animo voftro (ì conuenga,pcr

voi fì:e(re,afrai co nofcerlo potete, che con naturale bellezza,(S<:d'

Amore aiutate,imponete leggi a gH amanti, ogni ardire afifrenate,

reggete eòe a voi piace i Cuori,date alla temerità meriteuole galli
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£o,ne mai c?alla equita,<S<: dalla diritczza, per vigor ài gmftitixv
dipartite/ainegouernacrici,prouidc difpenfatrici, &:nortre vere

& leggi cime fìgnore,allequai ogni verga, ogni fertro, per racrion,

di domino fi richiede : Eccoui il Giuoco della Verga^ a gli alrri co
pcignOjChe di dcdicarui hora mi piacc,pur che non vi fìa graue,co

me per me vi fi dimoftrerà, qui di fotto,al tempo d'ufarlo.

li Re da uoi eletro,accio che il confueto modo di Giuocar s' ofTcrui,

ordinata ch'egli haurà la lcggiadra,5;gentilefca famiglia, <S<: in due
fquadre,àquindeci periato diuifa, gli daràji nomi delle Verghe, <5c

gli cpidicti lorOjCome qui infrafcriito uedrcce,

VERGA»

ìnflcsfibilt

Attrcd

D' ano rio

Viuargarite

Di Gemme

Di SìttcrMi

Di ìrUhnno

Della giuilitid.

Dell' equitdL

DeW honcrCy

Dell.t diritezZ(t3

Vonùficicii

Imperulc,

Reale,

Signcrile,

D' Alloro

D' Argento

Di Corallo

Sanguigna

Infiammatit

fulmined

Terrea

Pailoralft

Di purità

Della diUttionet

Di Ira,

Del Tinterey

Della potenziti

DeUa fortezza»

La cui difpenfi finita, cofì a giuocar dolcemente gli ammacftri DiV

ccndo , & gliinuiti; Quefta Verga d' Alloro che perinfcgna dcL-'

lamao'arioranzainmanolamcrcc voftratenoroi Poi che al GiuO''

CO della Verga fiamo,ouc tutti dcfidcrofid'eflercirarlo vi cono^y

fcojiò fatto anchora pcnfiero,che quefta Verga dia principio , &
vadi continouando il Giiioco^fecondo che farai di mefìieri, quan^

do io adunque a colui^a cui io diedi il nome della Ver^a della Giù

fì:icia,mettiamo,accennalTe con la Verga che io tengo in mano , 3c

dicesfi,d!temi qual delle Verghe fete, egli mi rifpondcra, io fon la

Verga,& ridicendogli pur io qual Verga,dirà cgli.la Verga del-'

la Giurtitia,(& in tanto V altro dal fìniflro lato,a cui tocco T Epithe

co della Verga della Giufì:itia,fanza interporui tempo,reguira',l'in

fìesfibikVerga della giuftitia;allhora prcfctata ch'io haurò la Ver

«s'a a colui che Verga di Giuftitia farà, eflb iìmilmente tenendo il

medefimo
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medcfimo filile da me tenuto ,con lefopradette parole darà occa

fione dattala verga,di dimandarCjcSc dirifponderead altri, <&: ad

altri , fin che haurà dell' increfceuolc,d del fenile il Giuoco^le leggi

del giuocare nel prefete Giuoco infcgnate, a dubbi dolcemente dsi

contenderfi difputtando,verremo,

Come s intende ilprouerbio chefidice,Ver Verga dimnct»

Qualì/ìano te utriu deUcc Vfrg^f,cr del Settro d' Amore»

Verche ajjìgfiajje Uomero U Verga d PaìUdejCf s^ egli è credibile^che Anti

fiene dellafetta Cìnica inuentore, cr padre,per eHere ella apprcjjo dì tute

ta la Gretta celeBratatUn libro intero ne fcriuejje*

Se gli antichipenfauano che come ne gli Anelli^coji fojje nelle Verghe , un4

uirtli magica,a'fataletil che Homero apperto ne dimoitra,quando dice che

Ylijfeper la Verga di PaUade^di Squalido uccchio,repente in giouane robti

{to,cf belh/à tra/mutato»

Se Circe in trasformar i compagni d" vlijfejujò il beneficio delle Vcrga^^etfc

il prodigio nafcea da quella,ò da lei*

perche fia come d'incantatore mo^truofa la Verga di Niercurio\ che Cadu^

ceo fi chiamalo' quello che s'intenda per la uirtu,ch' ella in fé ticnCi di rie^

chiamar V anime daWorcho,c:r al Tartaro mandarle:, £ inuotar , CT rence

der come a lui piace ilfonno ip-facendo forza a itenti i nuuolifendere

^ttarchart*

Onde prendejjero il bel coBume di portar la Vcrga^ CT il Settro i Re , onde

fono/pejfo da Homero^perfettrìgeri nominati*

Cotte s"" intenda il detto del Petrarca,poi chefci giunto aWbonorafa Verga,

co la qualKoma,è ifuo erranti correggi.

Quel che dinotajfe il fiorir nelle mani di Giofepheja Verga*

QJianto potejje la Verga di Mofe*

il Giuoco della Verga honorate,<S<: magnifice Donne per 5<^<rrzdir

uij&: per darui fama,come in gli altri defcritti,fin]tOifpecchiando^

mi nella liberalità di cofi care Gaftigatrici , 6c auedute Correttrici,

dalle loro inuincibili cortefie aiutato,& dalle molte, (& conueneuo
li ricchezze inuitato, homai poffo a quello della Moneta uenire,

EE
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GIVOCO DELLA MONETA LXVIII.

RETIOSISSIME, di grande ilìjma,& defide

rate madonne/on certo che voi che fece d' ellauato

ingegnOjócT raro 3 douetc forfè hauere vditodire,6

lettOjChe in qffclle prime ctadi,poco dopo il nafci-'

mento del mondo,quando Tufo non haiicua ancho

ra ammaeftrati intante fottigliczzc, i noucllamcntc nati , 3c rozzi

ingcgni,<S;r quando rinuentioni humane , dalla necelTita trouate,

erano pouerc5fanciullefche,6<:di molti ornameli ignude,(3<:ne i ragù

namenti,& nelle c5munanze,cofa p£rcofa,fivendea,<Si d prcfta'/"

ua/anza penfarCpur che faccffe di bifognoj)al pregio,d al valore,

ma pofcia^in procedo di tempo, tutte l'arti dalle induftrie de mor
tali al compimento ridotcc,ogni pcrfettionein fé contcnnero,on«!

de i maggiori Re,dato il prezzo con diucrfe formc,& effigi, a Met
talli,inftnita quantità di Moneta Stamparono,per lo cui valore,fi

può ogni cofa per grande,ò picciola eh' ella fia vendere,&:compra

re,(Sc: è canto oltre queila bella commodita', Sc piaceuole vfanza,

trafcorfa,che ogni regno,ogni Signore, ogni honcRo Cittadino,

oo^ni Mcrcatate, ogni Arteficc,ottimamcnte bora vendendo,hora

comprando,con prudcza le cofe fuc goucrna,& quei luoghi , que

olihuomini,fonohoggidi più ftimati , che di più Moneta fono

ricchi,& abbondantijper cui,ò nelle guerre,d nelle paci, ogni ma^
rec^ciOjOgni negotio,ogni Cittadinefco ordine,© Plebeio, fi con^

ferua^ne cofa alcuna voftra honorate Donne,altronde piglia per^

fettione,ó forma;con quefta vi maritate,d vergini vi ferbate, con

quefta , tutti i vo{ì:ri^ornamenti,(Sc: cari gioielli fi comprano, Sc le.

orandi,<S<: horreuoli doti,fi pagano,ne cofa in tutto T anno di bifo

«rno u' c,che no habbiate fcpre,a quefia ricorfo,ma d' una fol cofa,

a'nóe voftro mi doglio,che tutte le Citta i voftri gratiofisfimi voi

ti,Sc belli,nelle monete non imprimano,per ferbar viua inperpc/»

tuo di quefta,& di quel!' altra particolar belIezza,honefta , Sc fom
ma virtù,la memoria,a' bene oprar maggiormente in quelle ch'h5

no da venire, i cuori accendendo,che hoggi di,non pur altroue,

ma nella noftra Nobilisfima Citta' no mancano le Fauftine, le Dru

filicele Crifpine le Sabine, 8i le r*amee,per fama chiaris fime>«S<: for
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fc di più rare eccellenze,& maggiori,degne di medaglie, & d' efler

ifcolpite in monete pretiofisfìme,d' Argen to,<S<: d' Oro,perloche,

a me pare,chc fanza altra confideratione hauerui , il Giuoco della

Moneta,pofla molto bene con gli altri dedicaruifìj&effendomi

voi nel riceuergli quanto mi faccio a credere che farete,amicheuo^

li,& cortei!»

Oliandovi piaccia d'vfarlo adunque, vnacofi fatta maniera per
voi fi tenga:primieramente il Signore eletto,difpenfi quefti nomi
di Monerc,a tutti d'ogni intorno,di molta, di mezzana , d di poca
valut3,come confeguentemence vedrete»

ULoneta in dicci Scudi)

Doppione,

Ducato,

Scudo,

Oro di Portugalh^cr d'Ine

ghiltcrrny col lazzo.

Oro di buona Ug4,

Fiorino,

Kdinfs,

Idcco, Di^aj?(tleg4,

Mezzofeudo, Sanz4 lazzo.

Konet4 S Argento da un Scudo,

(quarto,

lAuzZiinigo,

Bianco,

CdheUct,

"Luchefé,

"BigUirdim,

Bolognino,

Craice ,

Marchetto,

Sejìno,

Mio,

Marcello,

Carlino,

Graffo,

Quiniecino,

Biece,

Quattrino,

Denaro,

Bagatino,

Argento di CupeUdi

CoIUtxo,

Buona Lega d'Argento,

Argento col Rame,

Sanza Uzzo»

Et poi coli di Giuocare alla dilettcuole Brigata dicendo,infcfnì:^c
farà alcuna delle Monete dall' altra addimandata^che Moneta feur

EU ii
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ella rifponderà il fuo nome,&: di nuouo richiefta di che , d' oro,ó

d' argento/ dira d d' oro di Porcugallo,o' d' Ingliilterra , d di buo
nalega, o' di balTa lega,d'argento, od' argento con rame, come
in figura di fopra vcderte,& ridicendole pur col lazzo , 6 fanza laz

zo,come l'ordine fopradetto infegna,rirponda,<3<: poi fegiiendo,d

quanti Scudi , d BKìIacchi;,© Biachi,ò Lucchefi,o Marchetti,o uc'

ro akri,& altri,vanno alla tale Moneta,nTpondan,pcr colui che uc

ne vanno cotanti,mcttiamo adunque^che il quarto prouocato di^

ceflTejiofonovn quarto,& colui dicendo di che lega, egli rilpon^

derebbe d' Argento di Cupelh,& replicando di nuouo con laz^^

zo,d fanza , rifpondcrebbe col hzzo^Sc dimandando quanti quar

ti v-^anno alla medaglia da dieci Scudi,direbbe vene vanno quara-^

ta,(S<: quati Marcheti al quarto,quarIita,cofi richieduto,6^ rifpofto,

potrebbe il quarto dimandarne un' altro, & farli nel fopra detto

inodo,a tutte le dimande come fi conuerebbe rifpondere , pur che

in ultimo pigliata la Moneta minore fé ne faccia fempre paragone

alla fuperiore,che piacerà, <&: fi dica di quante monete tali fi comy^
porrebbe,<S(: medcfimamente profane vna delle minori,fi dica qua

te volte ella fia dalla addimandata contenuta,& fé per forte alcu^>.

no prouocaife, T una,d l'altra deli' eftreme, la fuprcma renda ragio

ne delle Monete inferiori , Sc l'infima quante volte fia inchiufa dal

le fuperiori; Dato il modo di giuocar nel Giuoco della monetajal

le queftioni vengo.

che uuol dire ilprouerhio ji^mit ci uuot buonn moneta*

Sefono ctlcme uirthfoprd naturalijn dame monete*

Vcrche intenti modi fi nudino mutando,c^ uariando le monete,

SefipoJJbno dirpcueri,ò riccbiiColoro chepo[]edono molte monete , mu non

Vufano*

Terche fi punifcono i monetari col Foco»

Qualfia meglio Vhauer ma Donna honefia , o diecifac«hi di monete*

Di che prezzolò udore dourebbono ejlere le monete , per tenir impreffe U
imugini delle Donne gratiofisfime^cx belle.

Onde fof.ero dette monete,

Verche fi confiderà la materi2i,piu eh' V impresfionc neUe monete.

li Giuoco della moneta finito , hor quello deli' Ocio^afcoleate.



SETTIMO.
GIVOCO DEL OCIO, LXIX»

f(f

S S I D V E nelle honefì:efatiche,5<: vigilanti Ma^^
donne-come in tutte T altre cofe voftrc prudentisli.-

me fempre vi conobbi,cofi nel difpcnfare co fauicz

za il tempo, ó«: accomodare a gli affari, de alla quiete

la vita,pcrfettamentc auuedute,& difcretej non e ra

gioneuole di itar fempre in Negotio,o' nella confiderationc di co^

fé grandi occupato^per non venir meno fotco cofì grane pefo,che

chi no celTa di tirar T Arco, egli molle Ccoe dilTe quel Poeta),ne di

uiene:Il darfi anchoira airabbomineuole ocio,clie airinduftria,&:al

lo ftudio,par fommamente contrario,in tutto e vitupcrofo,&' bia

fmeuole, di quanta lode fete voi degnec'che nella mediocrità' fir^

niandoui,rapetc dall'uno, OC dall'altro eftremo, con tato anuedi-*

mento guardarui,per cflcr ne gli Ocii fommamente oiiJtiofe,(5<: ne

gli cffcrcitrj degli animi , dolcemcte ociofejma di maniera perd,che

i termini della Virtù' non varcate,& ella punto non ifcema, d de
trimcnto nericeue,rOcio totalmente da' pigri com€ pernitiofìslì

mo fi dee fuggirej&rda gli impigri,Sc valorofìsfimi,alcuna fiata de
fiderare,conciofia che coftoro per T intermisfìone delle fdtiche,piu

frutcuofi,& infaticabili diucgono, 8c coloro perche fempre più in

habili fatti,tutta la vira otiofaméte non trappasfino;Socrate dalla

fpcculatione delle cofe mirabili rimofl^o, con certe Canne fidaua

co figliuoletti traftullo ,& Scipione , &r Lelio huomini Romani
amicisfimi;(Scr diuini,ai lidi amenisfimi di Gaietta, Se di Laurcnto,

^ riftorar gli animi,conche,ombelici , Sc pctruccic raccoglieuano;

non patifce l'uniuerfal na£ura,che fia l'huomo fempre nelle fatiche

patiente, onde a ciò confiderando
, già in cuore mi venne , ( aucn

gajche folle per cflermi infinitamente faticofo; di dedicami qu(fì:i

miei diletteuoli Giuochi,c5e vn gratiofìsfimo Giardino, oue quei
robilisfìmi animi,poteflero alquanto dalle importanti cure ritrar

lì,(S<: foauisfimamcte quato defiderano,<S<: loro fi dicuc, diporrarfì,

farà dunque voftroil Giuoco dcir Ocio^alle beli' opre intentc,<Sc:

tranquillisfime Madonne , che fanza biafmo in dignità, Sc Ictitia,

ociofamcnteviuerfapete, (5<: fcUecitamentc affàticantiui, fotte la

troppa grauexza , non languire
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Quando vi dilettaragiuocando in Odo, virtuofamcnte il tempo
trappaflare,qu€fte cofe al noftro Giuoco conueneuoli , in torno a

vn' ocioià,&: piaceuole brigata difi;ribuite,potr€t€ feruando un co

tarordine,amicheuolmentegiuocare»

BENI, DEL OCIO*

V Amore,

I Giuochi,

llfonnoy

'Le piume, ^^
1/ Diletto,

II Ktpofo,

ìlSUentio,

ha Copia,

Il Frefco,

Il Morwor/o,

1/ Rezzo, ^ìty
Vuerbette,

Il Godimento,

La tran(jMlUt4i

Il conteutOy

MALI.

La pigritiii.

La Lafciuia,

La 'Ebrietà,

V Accidia,

V Ignoranzdt

La Temenza,

La Macilenzdy

La Languidezz<iy

\l Merrore,

La corruttione,

V Egritudini,

V increfcimentOf

L' Errore,

Il Danno,

llPenflero,

Se alcuno delle due virtuofamcnte Ociofe ordinanze,dando al com
mandamento del Signore principio dicelTe , dell' Ocio i beni,trc

primi della fchiera de bcni,vno dietro all' altro,direbbe , Y amore,

i Giuochi , la fonnolezza-,&: il terzo dicendo,deir Ocio i mali , no
altrimenti che eglino facelTero^tre de primi mali, fotto ali' ocio ri^

fpondanOjla pigritiajla lafciuia , T Ebrietà,Fultimo de quali potrà

tornar a dire,deirOcio i bcni,ouer dcll'Ocio i mali;,<5<: fc i beni dué>

ceflfe , incominciando le piume, fotto il fonno , il diletto , 6c il ri^

-pofo', ordinatamente rifponderebbono,ma dalla fchiera de ma
li,non fi dipartendo,rifponderiano i tre fotto l' Ebrietà' , 6c cofi di

tre , in tre , fempre 1' uli;imo,hora de fuoi prouocando , bora de gli*

altrui; ma quando a un tcpo iileflb alcuno ultimo dei tre. Se a quc

dijóc a quelli deiTe cofì infieme diccndo,deH' Ocio i beni,del Ocio
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j maIi,occa[ìone di Giiiocare,!' amore prima,& la pigritia, foli ri:/»

fpondanOjó.^ la feconda volta inuicanifecondi,& la terza i terzi,

ercoli filine glicflremi dellefchiere, majfeperoppofito foflero

prouocatijcon dir deli' odo i maliideir odo i beni,incominciado^

fi da mali,i maii,&: pofcia da i beni,i beni,che fi riguardano, V vno
dopo Talcro , il rifpondano. fempre tra loro col medefimo modo
inuitandofìjcome gli altri feccro^qucfto fie il vario modo,& artiff

ciò da tenerli nel nouello Giuoco dell' ocio,hora ai defiati probkx
mi vegnamo»

Che fi naniU FxuoU,^ AUcgorU di SyUnoy quaft Simbolo ddU Vita

ociofi^

Verehe ilftuio fìa libero folo,^ in Odo uiua*

Come s' intenta ilprouerbio nonfono ociojì ifcrui*^

"Perche fìnno V odo , CT /' iduritia contrari»-

Fer qud cagione HomeropoeU di celere ingegno, aUc uaUroflsJim mani
d' Achille acconimodò Ufuonora cettra*

S' egli è netto d' ocio^comefacdd indu^rìofo V Amore*

Quxl delle due ulte è migUore,U odofaj) U difouercUofaticofi*.
Comefta V odo amico,cr inimico della natura*

QjudfU più da commendareJ' indurrla delle Formiche,ò il canto delle Ci*

cale:,(y qu4i G iouanij gue/le,cr à quelle fono fimiglianti*

Sepuò unfolofguardo unfoloatto della bellezza amata, ^ gètile^perfem
prefgombar Vocio,^ la fonnolcza daWattmo deW amante, come di Cimo
ne^cT di Ephigenia fi ragiona*

Il Giuoco deir Ocio finito,a quello del Segreto diligentisfime Don
ne vltimo del fettimo libro verremo»

GIVOCO DEL 5ECRET0- LXX»

E i voftri magnanimi fatti £cgrttc^Sc riferuate Ma*^
donne, gran torto haurei alla voftra ripofla hone--

ftà , &C fingolar modcftia fatto , quando io non ha
uciTe ne gli altri Giuochi che al voftro honoreho
già deftinati

, quefto anchora, à voi molto caro del
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Segreto fcrìtto,douen doui forre,quGin t' al tro aggradire , perla me
moria ch'ci fa della voftra fcgretczza,vna delle più neccefTa-''

rie,6<: ricche doti che T animo voftro bello , 8c puro, adornino,pc

€3«yion della quale,da i morfi delle maluaggie Lingue vi diffende^

tc,ÓC chiara,& inuiolabile,la voftra fama confcruate,le cofe che no

fi dicono,non il rifanno,& il guaftamento dell' honore, non confi

{te fé non nelle cofe Palefì, doppio fteccato fece la natura di denti.

Se di labra alla Lingua,per che fanza pcfarui due volte almeno no

fimandaflcro inconfideratamente le Parole fuori, che mandate

fanza r5tecyno,ò penfamcnto,vna fol volta,non fanno mai più ru

tornarli adietro,onde pcntimcto , 8c rimorfo altrui ne nalce,il che

non auiene delle cofe tacciute, 3c perciò à coloro , che da donerò,

6c non da' fcherzo amano,c di tanto vtile,6<: appo le amate di tari

to honorc,il goderfi,& flarlì cheto,chc le Cornici, &: i Corui,per

oracchiarc fuor di tempo, perfero molte volte il palio, ponendo

in bricca ,
quel che era propio fuo,la taciturnita',& il fcgreto, in fé

fleflbjè di grandisfimo contento,<3<: d'infiniti beni cagione, Sc bea

ti i Giouani,<yli Huomini,ie Donne,& le Giouani,che poco fi h^<

fciano hoggi di intendere, (9<: che s'hanno prcfala fegretezza per

leal compagna,^: fidel fegrctaria , che fempre abboda di mille gra

tic;ma che m'affatico io in dimoflrarui quello,che voi molto mea

olio di me fapetec" per lo più vfate,& tutto di prouate , farà bene

adunque die dal prefo ragionamento mi rimanga,<S<:che il Giuoco

del Secreto ad eflVrcitare in qualche amicheuole compagnia u'iii

uiti,fcmpreconfolationc,&folazzo promcttendouene,il quale mi

rendo ficuro che volentieri afcoItarete,&: fìe tale,

Ekc^afì^anzi che fi faccia altro, per lo Signore vn Sindico, perfona

3i!ueduta,& ingegnofa,che nel Giuoco del Segreto tenga cura del

la continouanza,& della tcftura de Segreti,quando fi manifcfiara^

r\o,Sc vcg;CTia doue i ragionamenti ài quefta,(S<: di quell'alrra paro

la ccmpofti,faranno corefpondenti,fìgnificatiui,&: con debiti mo
gì Iccrati , allhora il Signore feguendo T ordine de moki altri giuo

catori fatta vna leggiadra, & vaga corona,il primo commandan

dolo il Signore, accoflatofi all' orecchio del fecondo,& il fecondo

del terzo,& il terzo,del quarto,fìn al ultimo dica,alcuna cofa infe^*

greto,eome farebbe fé il primo dicefTe,

i~a
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nel andar, *Sf nel ritornar a,di molti capi sfafciati, 8c fanza vnfone^

oue non fi rirrouafleconuenienza di partijne principio, ne mez-*

zo, ne fine,tal che nulla voleflVro inferrire^airiiora il Sindico rifer

nati quei pochi,chc conuerrano di parole infìeme/acci , che gli al

tri paghino tmtiySc Tempre dia lode,a qual de i duq ragionamenti

gli parrà' più ordinato,& meno interrotto;Bafi:i che fiano fcmprc

doppii i ragionamenti,runo al contrario dell'altro,! quali forniti,

con licenza del Signore.dicendo ciafcuno la particella,ch' egli diD
fe,air altro in fegreto facciano,che fuori tutte le parole in ordinan<'

za s' odano,accio che ciafcuno,con non poco fuo piacere il nafci^x

mento di tutte compiuto, oda^cS*: lo Sindico ne facci giudicio,(Si:

molte voltea'far ilmedefimofiritorni,pur chelafoprafcrittama-'

nicra s' oflerui,piacendo alla lieta,(5<: feftofa brigata. Coli la regola

del Giuoco del fegreto finita,alle queftioni trappaflb»

CX^élìuno difua natura piùfecretiygli huominlh le 'Donne*

Quanti hcni godMo gli Amanti per lafegrctezz^iCr ^uunti danniproué

noperoppofìto.

Se perfona humana per arte alcuna può papere ilpereto de cuori»

"Perche cofìfacilmente fi fcuoprino ifegrcti d" amore*

Se egli è meglio amare un Gicuane bello,ò fegreto*

Qudfarrebbe conucncuol guiderdone à gli amantifegreti*

Come s' intenda quel detto* Se non ca^oal men fegreto»

Se le Donne inamoratejtpofjono dirfegrete^

Quai/iano ifcgretarii de gli amanti,.

Che fi reciti quefla Ballatafatta del Segreto per concluftone del Settimo Li

brOiO' per maggior ornamento del Giuoco del Segreto, il qual finito al

feguente della Pazzia primo deW Ottituo Lt6ro,fo/i la uo(^ra amoreuolcz

zafegrctisfìme Donnejucrremo^
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BALLATA DEL SEGRETO»

p ofcid, che gioutnetu inforza altrui

Diemmi il pojfente Amore,

"Da indi in qua già mai libera fui,

Bt quanto più la uiua fiamma,mtern4

Tento celar deW amorofofoco.

Tanto fifa più la miapena eterna,

C&c il cor dentro miflruggeapoco,apocOt

Tu pur ti prendi ti mio martifin giuoco,

Eilmiofegreto Amore,

lAifera quel che io fono,o" quel che iofuii

Di ricuoprir tentando lefauiUe,

ha fede,la mtafpeme^eil bel defio

Dteder fcoppio maggior, nuouefcintiUf,

che s' efiinfe nel danno ilpiacer mio.

Onde infoccorfo te leale iddio,

Chiamo^cr pietofo Amore,

Cui maifempre diuota,e^facrafui,

O fodue neW alme^r;^ dolce a i cori,

ha tua feruafedel di ghiaccio afpergi.

Tempra chiufì nelpetto ifieri ardori,

B tutti i mieipenfier teco al fin ergi,

E la noia , e il meror toflo dijfergii

Che gloriarmi amore,

\edraipfeteco uisfi, tecofui*

tz4
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LIBRO OTTAVO DE GIVOCHI LIBERALI,
ET D' INGEGNO, DI M. INNOCENTIO

RINGHIERA
GIVOCO DELLA PAZZ lA. LXXI.

RVDENTI, (3<:fauie Donne, crcdcfif>

ciafcunOjClìc la Pazzia nelle corehumanelìa

di tato potere,che rade cck fi trouino , che

non fiano da cotefta pece inacchiate,anzi fa

no di quegli che ardifcono dirCjche il tutto

e" Pazzia, 3c che Cotto l'ampia tela de Cieli,

cola altra,che fciocca,&: ftolra non fi truo^--

ui^ 3c par loro che quefta noftra Vita , che

ne par {ì cara,alt}0 non fìa,che un grande el

leuato , 8c fronduto Albero della Pazzia,chc le radici,&i rami per

tutto l'uniuerfo ifì:enda,nel qual agcuolmente tutti i rtati,&: le con
dicioni humane iì posfino accomodare , &: per auuentura quegli

che da noi (ono per più intendend,grandi,& faui tenuti , trouano

in cofi rara pianta,piuhonorato luogo; baffi che ogni perfona di

grande, 6 di picciolo afiFare,per la fua parte v' è, Sc forfè che i fette

Sapienti della Grecia,con quanti altri furono di fapienza , d fono
ne i noftri tempi commendati,vi tengono in cima Reah fedi; Se le

Donne vi hanno ftaza,è cofì picciola,che ne gli occhi di molti pò
co fi confìdera,& per me paragonata alfaltre tante,& cofì apparen

ti Pazzie,non fi uede,che che altri fi fauelli,ingegnandofì di dimo^-

ffrar forfè per qualche sdegno , 8c odio prefo vcrfo alcuna di uoi,

che ogni forte di Pazzia folo dalle Donne dcrriui,<5<r negh huomi
ri per cagion loro habbia Ìuogo,ma io ne conofco di molte fauie,

pruden£Ì,difcrete,<S<rgiudiciofe,&crcdo,cheper tutte le parti del

mondo di cotaliaiTai fé ne ritrouinOjle quai parche foflcro dalla

natura fatte,a' reggere , & non ad effer rette,ben che fìa propio,(5i

rìcir uno, iSf dell'altro felTohumano ,taIhora il comettere errore;

s'ogni cfTercitiOjOgni effetto, ogni neceiTjta,ogni opra (otto il tc^.

pò per elTer mutabile , caduca,& incerta,non fofTc per Pazzia da*

chi meglio intende con(ìderata,il perche m' e piacciuco il Giuoco



OTTAVO. 11$

<3ella Pazzia tra gli altri a voftra gloria defcritti , come cofa in tiit^

toairefler voftro contraria dedicarui^accio che vfandolo quan^

do vi iìapprefencaraT occa(ìone,6ilcommodo,congli attilodc^

uoli con la gentil creanza,iS<: con le virtù de voftri fublimi inge--^

gni,posfiate T honor voftro Tempre per voi ftefTe difFendere, mo^
ftrando quanto dai diritto accufandoui,o' riprendendoui,in ciò al

tri fi parca . Hora la figura,<Sc le leggi del Giuoco della Pazziain^-.

tendete.

ho Mto
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e i crr2i<M^8c i luoghi dell' Albero di quella,pcr doucrfi vfare dimo

ftrati, che comandandolo egli alcuno di loro mettiamo inucr del-'

lo ftolto rifguardando dica.O' ftolto,chi uiue fui grad'Albero del

la Pazziafallhora lo ftolto ha da rifpondere,qual più de pazzi no^

mi fé gli apprefentarà alla lingua,<S^ fé egli dicelTe, il mentecatto,il

rnctecatto dirà il fauio ftolfO,<S<: colui che pria lo richiedefle,pur di

mandando di nuouo allo ftolto.Qiial grado vi tienec'tofto rifpoa

deragli,© il masfimo,ò il minimo,© qual de gradi gli parrà , onde

colui a qual fiì cofi fatto grado nella difpenfa de nomi dato, dira

giungcndoui anzi un'altro de gradi,&: pur continouando in dima

dar allo ftolto,che luogo vi occupa,fubito rifpondera',ò la Radiy

ce,6 il Tronco,©' il Ramufcello,ò la Fronda,©' qualunque altra più

gli verrà a propofito,<&: ciafcuno di loro,come i grandi fecero ad

altre parti dell'Albero qui dcfcritte mandaranno,laqual cofa fini^

ta,il mentecatto quefto medefimo ordine ferbando ne richieda un
altro,& dica.O' tale chi viuc fui Albero della Pazziafil quale no al

trimenti che lo ftolte tre v©lterichieduto,fecc,rifponda, e i gradi,

6c i luoghi facciano il fimigliante,^^ p©i c©Iui data a un aitr© co^y

me il primo , 6c infecondo fecero occafione di rifpondere, tutti Va

no dietr© all' altro cofi facciano,fìn che più v©lte la Catena finita,

al Giuoc© della pazzia compimento fi dia,pur che fempre il nome
del Pazzo accufat©,fubit© del fu© accufatore incominciando dal*

lo oppofito,il nome ridica,come benedicend© il faui© ft©lt©,il me
tecatto accufat©,di fopra fece, ne per altro co nomi dell?, pazzia

quegli della fauiezza infieme fi mefcolar©n©.Quefta e la Norma in

fallibikjda feguirfi nel Giuoco della Pazzia, vengafi bora alle que

fdoni»

Se gli indmoYdti fìpo[jono ucrmente direfauij) ftoltù

QUtxlpemfì comcrrebbe 4 colui che dicea^che le Dotte erano dffatfo flotte,

ma che le molto ftoltefaceuano parer fauie le meno ftolte , il che per op^

poflto fempre ho creduto , CT bifognando con V armi) cr con Upenna dif

fenderei.

Che uuol dire ilprouerbio egli mette il dito in bocca allo fiotto»

Perche coluiftaJiolto,che uccifo il Padre perdona à figliuoli*

Come 5' intendatche ilfattOtO' l' 4UU€nimentofi<i maftro dellofiotto*
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Se può effcr ikYO^chc lo iìolto cofé {lotte ragìoniM motti huomini flotti d<
cuna uolta fapientis/imi dcttiiO"^ propago ufcendo»

S' egli e megtio ndle cofe dd mondo V effèrfauio^ò flotto,

Ctjefl dimandi intorno K dafcuno de Ciuocatoriin die gtipar che il comp4a

gno fia lìcito*

Se lo/prezz^yl^ Suonafortuna è cofa da ^ottoJ> dafauio»

S" eglifarrebbepe lo migliore talhor ejfcreflotto,chefmo*

II Giuoco della Pazzia compito , à defcriuerui quello delFInuidia

m'apparecchio»

GIVOCO DELMNVIDIA. LXXII»

ENIGNISSIME Donne
,
quanto fia brutto

vitio,&abomineuole Moftro rinuidia,& quanto

dDiOj&Talmòdo odiofo fi renda, & difpiaccia,da

quello che ne fcriuono i Poeti affai bene compren-*

derc a puo.Ella habifa,per quanto esfi raccotano^ne

i cetci Iqualidi,tutti di fangue putrido, «SiT nero , dentro vn ofcuro

antro tra le più profonde valli narcofa,oue mai raggio di Sole

non toccalo fiato di Vento no ifpira,luogo dolorofo,meft]sfimo,

6c tutto da un pigro gielo ripieno,oue fuoco non fcalda,iT)a fol ca

liginofo aere ingombra : quiuiella la carne de Serpenti crudele

mente diuora,& Tempre di cofi fatti nudrimentì fi pafce, nel muo>'

uerfì vecchia,lenta,ociofa,dolente,& egrajnel cui uolto la pallidez

za,Ia macilenza,<S(: mefèitia fede,d' horribile iguardo , Sc lofca,chc

della ruggine Tempre ha liuidi i dcri,verde di fele il petto , Sc la lin

gua d' un mortifero veleno afperfajla quale poflo in bando ogni

rifojfolamente di quellc^fì gode,che Tempia trhae dalla vifì:a de gli

altrui dolori^mai non dorme,fempre da graui cure,3c noiofi pen^

fieri defla:gli auuenimcti de gli huomini vede, &r nel vedergli del

dolore fi confuma,(5<:di(truggefì:gli altri, &fcmedcfima inganna^

Se finalmente a' fé ftefTa e del fuo mzTtirc^Sc rio fupplido cagione,

il che effer vero chiaramente fi comprende , quando gli effetti,

che nei petti humani Tinuidia produce, dirittamcre fi riguarda

no,queflo uelenofo morbo, quella odiofa pefte,che dentro airofTa
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le midolle fugge , & bcuue,<S<: afciuga nelle vene il fanguc , fa

che i'huomo [cdciì^o dell' altrui forte macera, conueneuoie pe«

na, a cofi grane errore, <&: fa eh' egli continouo fofpira,trà den*-

ti freme, dr fpcflb piagnevo gelido fuda,quei eh' egli ha in odio

rifguardando , Sc fagh non fòcome fputar il veleno, non tol-'^

krar di veder la luce, & più il forino, &i cibi hauerein difprez^/-

zo.Sc mi lafTo dire,cheà tal lo conduce,che fé Ganimede, Gioue,o'

lafuadiua,gh porgefiein una coppa d'oro^mifto col Nettare il gc

, ikrofo Vino,rhaurebbea' sdegno,percheegli hddctro un'afpra.

Se feìuatica fera,che le vifc ere fcmpre gli rode,(& lo tormcnta,i fur

rori,(S(: le faci ncir Anima accefe dalle fpictate,(&: infernali furie,co

il letale Auoltoio di TitiO;,che fcmpre crudelmente lo ftratia,<& fot

to il dolorofo p ettOjViua conferua col Roftro affamato, Sc rapace

la inuidiofa pia ga.chc per la virtuofa mano d' Efculapio,d di Chi

ronc,non farebbe per rifanariì mai . Quefto il il ritratto,& la dipin

tura,cortcfi , Sc amorofe mie Donnesche della federata , dc fameli

ca Inuidia,& de fuoi moftruofì effettijtn' e piacciuto dauanti a gli

occhi porui,accio che maiCquanto per voi fi potràjin cofì dolci,&
con amoreuoli animi,non confentiate,chc ella per alcun modo vi

ua,& accio che posfiate come folete non men degli altrui beni ,che

dc voftri propi rallcgrandoui,quanto alla diuina,6: humana chari

tà fi conuiene,gioiofc,(S<: contente godere.

Accettate dunque dell' Inuidia il Giuoco,ana voflra cortefia^^ be^

nit^nita prefcntato,accio che vi fia non meno che gli altri caro 5 6c

ragunati,chc faràno per lo maggiore del Giuoco , tutti coloro che

di fefteagiare intendono,qucfi:e richielìie , 6c le cofc medefi-me che

all' cirere,<Si: alla natura ifteiTa dell' inuidia fi conuengono,con non

poco folazzo lorOjal d'intorno fi difpenfino»

o

che cofa e V ImiiUi V/t' aBomineuok moflro,

Dc«e hihitaf Ne gli antri ofcuri diftnguefqualUdii

Ouefì nafcondff Ideile Valliprefonde,

il luogo':: DolorofooO' mejiisfimOy

V Acre che U cinger Caliginofo,^' atro,

Dt che uiuef Lrf Carne dc Serpenti diuora.

Cerne fi mouef O ciòfa.o' lenta,
^

Diche
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Di' eh tilt tMgofdAecrepitd.^fsr Yeccli4t

Che uolto hif FallidOiCr maciUnto,

Comejìàf Dolente,a" egr<ty

ìlfuofguardo^ HorrìbiU,(j' lofco,

ifuoi denti. Sono per U rugine Uuidi^

MpettOy Verde difcU,

La Lingua, Vi mortai ueleno.

Vi che/i godei Ve gli altrui danni.

Come dorme? E fempre da intoUeraSilì et&è de^é^

Verche fi àruggei Ver gli auuenimenttfeliciy

Come è leale': Gli altri.o'fe midejlma inganna.

La qual cofa fornita , imponendoglielo il maggi'ore,quaI fìe di lord
incominciando dirà, pognamo,che cofa è l' Inuidiac' allhora colui,

i. cui farà fiato cofi fatto nome importo , rifpondendo dirà , ella e'

vn' Abbomineuole Mo^tvo^Sc poi Moftro vn' altra volta replica

Co'diràjdoue habita.^ò doue fi nafconde.^ouero il luogo, d qualun^
quc altra delle richiede nominate, al che fi rifponderà fempre ciò

che a cofi fatta dimanda conucnirfi nella<foprafcritta figura iì vc=^
de,egli è vcro,chc per maggior' artificio del Giuoco,voglio,che i
vicenda fi'rifpondano,come fono fcritte,le ri/pofic,d' ali' oppofi^
to,tal che fé alla prima fi dilTe , veramente com' ella e,la feconda fi

dica allo indietro,come farcbbe,richiefì:o Doue habita,rh' é la feco

da , rifpondercbbe no ne gli Antri ofcuri di fangue fqualiidi,com€

/critto fi vede,ma ne gli fquallidi di fangue ofcuri Antri^ 8c i\ terzo
cornee fcritto,(S<: il quarto pur allo indietrOjtsl che fin alla fine co
fi fatto modo s' oKttnì,&c non fi oflerui anchora, quando al macr^

gior troppo difficile parefre,ma fi metta come egli e fanza variar^

lo altrimenti in prattica : Cotale farà nobilisfime Donne la kgo-c

del Giuoco dell' inuidia, hora a i dubbi conucneuoli m' afpettace»

Ciò che j' intenda per loproucrbio tocchio del uicinoj inuidiofo ,^ nemico
al Ulano-,

Se fi porta inuidia à coloro , che àfono per granpexxi di gloria lonUrd*
;

CX^ualìfiano coloro à quali non fi porta imudidy

Verche i Uttcratifonofemprc muidiatifin aUfimrUt
CG



Fcrcheifatti tp'egiy^ le virtuti^nonfÌMo maiMt ìnuìdlu dìmjìt

perche fla Vinuiiu della Vanagloria compagna*

Perche fi dice che le porte delle Niufe^non promno colpo àHnuiàui*

Che uml dire quanto più fifa dUa inuidia di refifcenza^che ella tanto piùfi

rinforzatici perche in un momento e{iingucrnon{tpuote, t^pur allafine^

i'eftingue*

Se V inuidia è più afe ^ejfa,che ad altri dannofa*

Come fi tragga altrui il/angue delV Inuidiafanza dolere*

CercheP dice il Fentolaio,al PentolaiOiCT il Riuale^al Riiiak*

Con quali Armi Jìfaccia refiftenza atta inuidia*

il Giuoco deir Inuidia finito, à quello della Gelolla vegnamo^

GIVOCO DELLA GELOSIA. LXXIIL

E A L I Donne , 8c fommamente fedeli , di tuneh
pasfìoni,<S<r di tutti i mab'^che nel dolce regno d'amo

re fi crouano, neiTuno ve n' è, che fi posli forfè con

^1 r empia Gelofia pareggiar creila e vna rabbiofa do^

I glia^un'cmpetuofo martire,che toglie il óixitto co*

lìoùimemo delia ragione, <Sc: fuori del fentirncnto trahcdo altrui,

ogni quictc,ogni confolatione inuola, muoue ad Ira , 6c talmente

r animo dal timore,& dal fofpetto acciccha , che la pei fona non fi

può veramente huomo dire,ma fcolco,& frenetico,dalla horribilc

àMegerami credo ritrouata, per porre infidiealla tranquilla vita

t3elle mifere Donne,}e quah in mille guife da Padri, 6c da Mariti ri

ftrctce,quando altri più di piaccre,5<: diporto prendc,ell£piu fcon

folate,^ più folitarie,&^ fpcfTo à torto fi flanno, che i Ceppi, ó<: le

Prigioni coli affliiti,<S<: diftretti non tengono coloro,che fono dal

la Giufìritia a morte danati; quantunque talhora farebbe il meglio
ifpogliarli p lo he loro cofi fatte imaginationi dall'animojper trop

jpo fÌTiifurato amore concette^che molte volte le mefchinelle muo
nono a difperatione , onde elle per vfcir di fienti,priuanfi di vita,

o' nero con alto, vSsTinuincjbile proponimento, danno luogo àgli

amorofi fuoi penlieri,5:r trouano nel mezzo delle difficulta , d: de
pericolijdi contentarli la ftrada , che che altri fi faccia , ò dica loroj

^
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tal che fé tu noi vedilo fàno, & (ctu il uedi,Iì il fanno,perIoche ciò

«necocoiifiderandOjpenfai fempre chefoiTeda fgombrar da o^rti

prudentepecto,quefì:o infernalejós: peitifero veleno della Geloiìa^

Conciofia cofa che delle Donne per natura honeite non fìa da tc-'^

merende dalle dishonefi:e,&^ impudiche,imposfibile fia il guardarfij

oltre alla inquietudine,(S(: miferia , nella quale T vno dc Tallio vi^^

uCjdellageloIìa delle Donnc,mi par che (Ta da tacere, eflfendo ella

quafi di fouerchio,ó<: vana,fcorrcndo T huomo fanza che akri vin
poghicura,6 freno,douunqucvuoIe,(Sd a cotTimandamenti,<5<: allo

imperio loro non foggiaccdo; sbandite adunque valorofe Donne
queft' Hydra m2luaggia,dal bei giardino della voftra viia,alla qua
le Tempre molti più capi rinafconOjChe voi non v'ingegnate cori

r inuitisfimo voftro ardire, (?<: franchezza,di reciderle;& della vo-^

lira forte contente, (S<: paghe viuete,di & nottc,penfando come pò
fciate cofi borrendo Moftro trharre a cui tiene di voi 'il domino,
di mente , per più fclicanente , & più confolate , il breue corfo di

quefta vita,trafcorrePe,

Sara dunque voftro il prefente Giuoco,fatto non perche altri a' tor
to per gelofe vi creda, ma perche mordendo , Se riprendendo cr}^

fcuominijche fi danno impreda a cofi fatto afiPettOjda ciò fi rimuo^
uanOjla onde voi poi più ficure delle voftre vite,piu libere,6<r più
confolate viuiate;ó<: fé vi uerra mzi all'animo in dolci compa«^nie
d' vfarlOjVn Signor prima conueneuole per oppinione di tutti

cleggerete,al commandamento del quale pofta che vedrete ad or-»

dine , la piaccuole Brigata de leggiadri Giouani,& delle Done fin^

golarijdoppo che il Signor predetto hauraquefte rifpoftcà qua^
lunque de gelofì,o' delle gelofe date,cofi fra voi di Giuocar piacer
ijolmente s' incominci.

LA VOSTRA GELOSIA,

Io Son gctofo del mio hencperche 'fperche io temo di perderlo*

La uo/lra Gelo/la,

e' d' una beUa Giouane, perhcfperche U ueggo d' altri acceft*

La uoflra Gclo/ta,

E' della mia amata,perche^ perche etk cpiudd douere guardata*

GG ii
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E* di ut^cY pctlfar moltiper queftd {^rad4,p(Ychi^ ptYchc miti méaì

no queUOfCbe amo io,

Ld uoiird Gelo/ìd»

E' di micre certi andmeni i,o' atti^che non mi piacciono,perchef pcf

che non uorrei che qucUo cV è mio diuenejfe i' ultriU*

La uodra Gelofìd^

E' und pdsjìone che mi rodeJanpre^perchef perche ue^gio dltroue rU

uolgerfi i miei contenti*

Lrf uofird Getofld,

E* difapere quello cV io sh^ptrcht perche VdW hieri tremi w:d lete

tera in un certo luogo,o' ba^dt

hd uofird Gelofia,

E* che cojleipiù del[olito fl dttild,perchef perche iUd hi fMÌchetm
uopenflero in V animo»

Lrf uo{ìrd Gelofid,

e' che la ulta mii^/empre fofpira, CT mdì non dorme,percbei perche^
bito che quilcÌK affanno amorofo non la {tringd.

La uofira Gelofìa,

E' d' una certa ¥emmind che mi uien per cdfa,perche'fperche ilfoco UÌ

cino alla paglia V accende*

ha nostra Gdofid»

e' chHo non poffo tener chiufo chi uorreì,perchefpefche anddndo dttof

no temo,che gli Augelli non mei rubbino»

ha uo^ra Gelofia,

t^ d'ejìer f^rezx.atdjO'mdluedutdiperchel per m4fmmin4 cat*

ma.
LduoBrdGelofldy

B un mal dnimo perchet
perche intendo.cht copui fi giace con un'dUn*

ha uojìra Gcloffay

E' di certe Comare con cui egli moltofi ritiene:,perche1perche U heUé

cccajionefà bel rubbare*

ha mdra Gelofidy

E' un foco che mi confuma,perchef perche per un iìtrà mi »p^o ^ck

dipojpjjo*

L(iuoftrdGehp4i
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B^tti UUU,^' utuferneJìaopercUT'perchc ioflòfmpre inforetto

hit uojha Gdojia,

t' unincofuUhilc cordoglio,perchc'f perche ilperdertmifarebbe trop

pò noiofo.

La uo/zra GeloJIa,

e' di ucdcre d perìcolo prefcnte.pmh't ptYch iojo non aHd4rl moì

to che io nefattivo lofcoppio*

La uojìra Gclo/ìa,

E' un dejìdcrio accdfo dìfar male^perchef perchepev non render hene^

per male.

La uoRra Gelo/fa,

e' r tffmne certa,perche'^ perche ho quello ^U io non UomiiCOfi ^««

fti occhi ueduto*

Mettiamo adunque che il primo nel capo della fchiera, n'uolto ve»

fo alcuna delle Donne geIofe,dice(Ie,Madonr.a la voftra Gelofia,

a cui ella rifpondeflejla mia Gelofìa,c di vedere il pericolo prefen^*

cc,allhorai'huomo,dla Donna che gliftaradal deftro lato addi

mandandola perchec* di nuouo a qucflo alerò rifpondera , perche

io so che non andrà molto , che fé ne vdira Io fcoppio,il che rifpo

fio prouocara ella vn de gelofì , nel medcfimo modo cheeiTa fu

prouocata,6<: egli rifpondera la fua Gtìoiìz, 8c pokia dimandato

del perche,dal deftro vicino,Ia ragione come dianzi la Gelofa fcx

ce,rifponderà 5 3c poi richiederà egli un' altra delle Gelofe,c un al

tra un altro,fin che de Gelofì,<S<: delle Gelofe fi venga in fine^I qua^

li hauenA tutti vna uolta rifpofto^come faranno ftati prouocati,

lì vadi fegucndOjO' fi accorzi il Giuoco,come daranno dello incrc

fcimentOjò del diletto i fopraftanti legnò,ben mi piace che dal Gc
lofo la gelofa, & dalla gelofa,il gcIofo,fempre fi prouochi, accio

che vadi di par la grauezza,col piacere,& fi renda come diife quel

buono huomo , pa per focaccia: Il modo di giuocar infegnaco ja i

dubbi di trappalTar mi gioua»

Ondefia nata U Gelofia*

Qudfi^ più gelofo V HmnOiò U l>onn4,c' ^ttal di loro habbia più occaflo

m d' ejier^dofo*
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A<ìudiJl'conuengd,cr l quali la gclojla ftfconuenga*

Se il Gelofo d(l Boccdccio che uefiito da prete confejfo la moglie,fece hene^o

male*

perche gli amanti folifono ueramente gclofl , CT fé doue è grande amore,fl

truoua per confequenza la gelojìa,

Qudfialauitadegelofì*

$" egli e ben fattoi coloro che ingeloflfconofanzd cagione, che le Donne fac

ciano in ciò ogm male*

I mali , cr i heni che partorìfce la gelo/fa.

Se molto uede.ò pur x' egli è cieca la gelojìa.

Se lì
può dire che

fi.
troui poco giuditio^doue regni la gelojìa*.

Qui fi finifle il Giuoco della Gelofia , 8c quello dello Inganno fie/>

gue»

GIVOCO DELL' INGANNO LXxHIL

VANTO lapuritaj&fchietezzadel cuore/em/'

plici,&: leali Donne,è prefTo di qualunque commc-'
data,tanto V Inganno,la fraude,& V iniìdie fono da

tutti agramente riprcfi , OC per biafmcuoli creduti,

ne cofa e più da biafmare,che ne la frontCj&r nei fc^

bianti amicheuole dimoftrarfi , Sc poi con occulte maniere, & di

riafcofo5opraradanniakruÌ5horai velenijhcraii ferro,óc: varij Sc

diuerfi modi d' ofFefe,il qua! vitio per nimicislimo della voftra gc

tilezza>&: lealtà fempre conobbi,ne in coli fatti animi,(S^colì fede/-

lijche punto del feruile no tengono,creder6 io CsP'S' quanto m'ifti

mo) che fuflero per hauer luogo le parole doppieji riiì, 8c i pianti

iìmulati,&: finti, che forto altri manti fi colorifco.iO, 3c ricu opro^

no,anzi io porto ferma credenza,che fé uoi fofie tu'tc d' un trafpa

rcnte Chriftallo,o vetro,ò vero percugiate,&fencrtrate nei corpi,

fi die tutti i penfieri,<5<: fegreti delFanimo poteffcno vcderfì , ch'ai

tro non fi vedrebbe rirplendcre,&: apparir di fuori,che innocctia,

candorcjà: fede,cofe tutte all' inganno oppofite,come fpccchio in

tui riluca il contrario,dclla voftra pura (ìmplicitaifacrarouui adun

que il Giuoco dell' inganno,non perche crediate che io creda,ch«
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voi fiate imparte alcuna ingannatrici,© cotali, ma perche in guHa
del prudente facciate,che il mal conofce,non per oprarlo, ma per
meglio , il bene feguire,& meglio al bene appigliarfi , q uando al

-Re voftro piaccia di farlo cfferdtar adunque,quert:c cofe, che inersi

nano,con le fue cagioni,doppo T hauere i lied giuocatori adagia^

ci,tucte come qui fotco defcritte uedrece attorno comparta»

ti coUo de ColoH,^ Upene de ?<(.

Tutte le SteUe, (uoni,

V Acqua del NiarCy

Il Cuore bimxfto,

I iiuuoli iti ArUi

I Kemi in Acqm,

II Lido,

Vtu Palla ncU'acqu4,

t.e rotture de ilonti,

"Le pianure,

"Li cotinou<tnz<t de Monti,

di Augelli in aria,

l^afommità delle torri,

I^aprofpettiM,

"La pittura,

I Gemelli,

II Pre^igio^

Ijbecchi,

V Apparenze,

3Lrf Comedìa

Il Camkonte,

Il Ugnofraudo,

JS elogucnztt,

rLe Sirene^

Ver la uarieta,

Perladi^hanzd,

Fer f incertitudint' del colore.

Co lafimulatione,^ dijìmulatione,

nel ihamparfi di uariejcmbianzc.

Verche rotti fi dimojlrano,

Verche al moto della naue par chejì muo
NcWApparer maggiore^ (ua^

Verche poi fi truouanofaldi,^ intieri,

Verche ugudi dimo{trado{i,afcendono,et

difcendono,

perche d'apprejfo poi apertifi ueggono,.

Ncih fcorgerjì minori.

Con la lontananza^

Col rileuar lafuperjìcie in corpo,,

fingendo il muo.

Con U naturaiflmilitudine.

Con la celerità,

nelfigurare il uero.

In dimoéirarji efflBenz^,

Nel raprefctar i fiati,CT U condicioni, htt

Nel ricceuer tutti i colori, (mane,

Nffl' imitar la luce,

Nel perfuadere,

Verche catado aUa morte,guidano.

Et poi cofi gli dica,voglio che nel mezzo del cerchio de giuocatori,
vno d vero vna diritta impiedi ii ftia^a cui non fia ftata data alcu^^

fia delie cofe^che in2annano,raa che folo vdendo nominarne vna
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di loro dici jCóme,C) perche ingannano,fìngafi adunque per horì

die r ultimo chiamando il primo diceffe^il collo de Colombi,& le

penne del Pauone,allhora coftui del mezzo,fanza altro afpettar di

rebbe,perche ingannanoc'(S<r colui che di cofi fatto nome fu nomi-^

nato,feguirebbe,perlavarieta,&:ilprimoin prouocare quafidi^

ciò ammaeftrato fornirebbe tutta la claufula dicendo cofi, il collo

de Colombijà le penne del pauone, inganano per la varieta,5i: fa

za porui indugio,collo di colobi , 6c pene di pauone a un' altro di

rebbe riuolto mettiamo Gemelli, 6c colui del mezzo cotinouado

il detto eoe ingananoì Gemelli direbbe,co la naturai fìmilitudinc,

ÓC allhora collo,& pene che habbiamo dimoftrato ripigliado tue

to,feguirebbeii Gemmelli ingannano con la naturai Hmilitiidinc,

& cofi Gemmello trappaflarebbe à un sUtro^Sc quello a un' altro.

Se tanto ii Giuoco fi vadi incatenando,che più volte dal princi-'^

pio al fine,ritornato finifcafi : Maegliedaconfiderare,che colui

del mezzo che manca di nomCySc Tempre aggiunge a' inganano , o'

vero ad inganna , perche, d come,allhora perche u'aggiunga, qua

do il prouocato fin per incominciare a' rifponder,da perche, 6c di

ca , comc,quando fia per incominciare la rifpofta da ogni altra co^

fafuorichedaperche,&incio errando , il che può agcuolmentc

auu2nire,pagato il pegno,per allhora il prouocato in fuo luogo

venga , éc T altro prenda il nome di quello , Se tanto il venuto di

fiuouo nel mezzo fi fi:ia,che per la medefima maniera, anch' egli fix

niiimente Grri,<S;r ne paghi il pegno,iI che fatto , non al fuo primo

nome,che egli hauea,ma a quello di cólui,che fiì prouocato,quan

do eo^li errc,ricorni,<S<r il mcdefìmo ordine in tutti s'ofierui:Rcgu^

lato il Giuoco deli' Inganno,alle queftioni trappafib»

Come 5* intenda Uprouerhio V vigannitore reftd 4 pie ddlo inganmto»

Il gdjligo che fi
conmrrebbe 4 coloro , che ft prendono piacere d' ingannar

le Donne»

S' egli è lecito alle Donne di' ingannar le Kuffune.o' qualunque altro di ingi

nar loro tenta.

Se Amore promettendo molto.c ojìeruandopoco.àfmiferuijk torto gli in*

ganna.

Se ti mondo ingcm<t,a' qmfiano ifm martori inganm*

Come
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Come ddtU cóHpdenZd lufcij^effo t inganno*

Sr ilfenfo ndle cofc fcnlibili^ucrintente s" ìngmna.

Quel che intendejje il Petrarca^qmndo diJje,rotta Ufc de gli Amorojl in^
gannì*

Che mol dif ilpYouerhio,egli e ferito dallafnifpida3di ifuoi Ucciprefo,o^

il Tordo afe defjo hafatto il uifco*

Al fuotermineil Giuoco dello Inganno venuto, à quello de Nail
con voflra gratia crappaffar mi piace.

GIVOCO DE NASI. LXXV.

AR R AV I cofa ftrana^vaghe molto, &: U^aiz^,
drette Madonne, che adintirolarui con ranci alrri

giuochi fìngolari^quefro de Nafi mi fìa pofto^ma fc

ben confìdcrarete,quaro dì grada aggiunga un bel
Nafo , à vn bel volto,vedrete,chc non e di cofì po^

ca confìderatione il Giuoco de nafi , ne da tener per cofì vile, del
che non vi farefte beffe,fe le ragioni , che fono in quel libretto de
Nafi,Ie quai farebbono troppo lunghe per me a raccontarfì, haue
(le confiderate,dlette,non vedete quanto di gratia habbia vn bel
NafOjdirittOj&r perfilato , che air altre parti corrifponda, de come
ogni rara bellezza accrefca,6<r honori,quanto fia magnifico. Si. fìy^

gnorile,un' altro aliai lungo,che penda alquanto, air aquilino , 6c
con maeftà s' apprefenti^fe ne vegono certi che tengono del Rea^
U,Sc par quali che fiano flati fatti per dominatori de gli alrri Nafj-
Ben fapete che quegli che tengono del fcemo a guifa di Simia , o'

quegli che fmifurati eccedono inguifa di Rinocerote/ono da bia^
fìmare^partendofì dalla mediocrità, (5<: palTando nel mancamento
o neirecceflfojil che rpcfìb fanza altro nel rimirarfì muoue i n'A^uar
dantiarifo,comecofi:oro che u' hanno gran voglie fopra,òcrli
hanno per qualche altro accidente contrafatti, lodate l'uniuerfale

Artefice voi,che quali tutte if arricchì di bei Nafì,dilctteuQli, a ve
àere,8coue dirado menda, òimperfettione fi troua;Eccoui quel
poco che io m'haueaimaginato difauellarui deNafi,horaatten

HH
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dece che ad infcgnaruì ilmodo come douete vfar il Giuoco de Na
fi vengo»
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Perche jl dice che l gundi hanno lungo il rntfo,.

che uml dire tu glieU attacchi al nafo.

Quel che s'intenda quando fi dice ^afo mioju m^hal ingannato*

Che fifaccia un Sonetto d' improuifo , ò penfamentcfopra il piti M ì^afù

òfopra il più brutto della compagnia.

Come fia uero che ogni odore apprefo dal iJafoj/la fumo ò caligo, come net

Timeo Platone afferma,

S" egli è uero che le Tygriy^ gli AuoltciJ, una certa (ìrage d" huominifatttt

nella gretia, guidati dal Uafo alpa^o s' indnzzajfero ^da molte regioni

per grand' ifpatio diilanti.comcpar che AnflGtilfconfentOa

Cerche il Bittume, il Zolphojc molti altriforti odori , corrompano la uir

tu de no/hi na/i.

Se dalleforme de Nafì che tengono di qualche beiiiaf.miUtudìnc.fi puòfar
giuditto che i co^umi.fiano ancbora a qucUi dicotai Brutti animalifimic*

glianti*

Come s" intenda la parabola di Salomone^che un cerchio d' oro al nafoporti,

la Donna ch\è bella , e ilolta.

II fuo compimento al Giuoco de NafI dato, a quello della Collana
di venir m' aggrada*

GIVOCO DELLA COLLANA. LXXVL

E il Giuoco dellaColIana vi fi conuenga,adorne,ct

^-Plf ^cggi'^clrisfime Donne,non credo che facefle di bifo

ft^^ii g"*^ ^^ raccotarlo^rapprefcntando egli vn de voftri

„ I® P^"*^^'"^^^ pretiofi ornamenti, oltre alle molte di

'§^ài^^ uJne qualità eh' efler in voi difcuopre
, per la dolce

colligaza delle Anella d'oro che in lui fi uede, le quali potrcbbefi
dir che fofiero tutta la fchiera delle Virtu,nc] gentilisiìmo animo
voftro accolte,&nel corpo la foaue vnione,& THarmonia di mol
te bellezze infieme pofte, lafcio ftare che cofì honorati nodi po^x
trebbono anchora voler taccitamcnte inferrire, quanto voi folle

ad amor fuggette,fotto quante anella egfi vi tcnefle diUretto il cuo
re, o uero quanto voifoftehumilij&manfuerein lafciarui pren^
dcre daghhonefti amori,che co i nodi d'oro dell' in tclletto,&: del

HH a
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la racrfone poflbno tencrui lungamentc,iS<: con non picciola vo^-*

ftra aloria auinte , il trappaffar più oltre di do ragionando, come

che poco neceflario farebbe,fi potrebbe egli poi contro ogni mio

volere faftidirui; Il meglio farà' che io venga ad ammaeftrarui nel

Giuoco della Collana,ó<: che io vi faccia in quefto non mcn che ne

gli altri efperte,ó<: diligenti;fein compagnia di follazzcuoli perfo

ne vi trouarete adunque,defjderandolo tutti,inanziad ogni altra

cofa pcrcotal maniera incominciamento gli darete » Poi che il Si^

o-nore,& prencipe voftro haura vna corona di trenta perfone or

dinata , mafchi , 3c femmine, pur che tutti fiano atti a' queiì:o , Sc

oentili
,
gli numeri vna volta dicendo,.primo, fecondo, terzo>

quarfO,quinto , 3c va feguendo^fìn che egli in fine arriui , la qual

cofa fornita,trattafì vna Collana d' oro dal collo,& il primo in or^

dine chiamato,gH dica;Eccoti la Collana d' Amorc5.d€gna del tuo

alto valore,fe non la voi dalla al dccimOjlaquale portagli dal Si^
gnorealcollo,egIi reucrentemcnte prtfala man dcftradi quello

la bafci,5i: poi partito fi vada a ritrouare il decimo3& 1^ medcfìme

parole che il Signore usò indargli la Collana vfi diccndo,fe no la

noi dalla al uigefimojil che fatto,bafci a lui il decimo la finiftra ma
rìO,(5c egli fi ponga nel luogo di quello a' federe, lafciando il proc-

cio luogo vacuOjóc fubitamente il decimo trouato il vigefimo,<S^

con le fopradette parole datagli la Collana,confenta che egli fimil

mente cr\i bafci la defira mano, 6< nel luogo di quello il decimo s'

addagi,perche il vigefìmo continouando il Giuoco , al trigefìmo

faccia altretantOj&perucnufi alle tre decine in capo del cerchio,

il tnVcfimo la Collana al Signore , (S:Prccipe renda,& dica,fìa pur

voftro come di più degno, V honore , il quale gitofene nei luogo

del primo vacuo, il Signore come al cominciar del primo fece,

faccia del quinto,& con quelle iiìcffc parole la Collana gli appre^x

fenti,commandandoglj,che quando che egli non la vegli, la dia i

dieci, (3<: noi ritrouando nella propia fede,fia vbligato di ritrouare

lo nel luof^o di venti,cue egli fi trafpofe,& feguendo F ordine co*

me difoprajOrnarlo della Collana,imponendogli che non la uo^.»

lendoaquindeci la dia, Sc cofi piaccuolmente intorno di cinque,

in cinque il Giuoco fi meni , &C i luoghi ù cangi no,fin che un' altra

fiata al capo di tutti farasfi giunto,d; ritornàdo pur al Signore col
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/bpraderto modo,egli faccia che al quarto fìmilmente incomincia

dOjfi vadi di quattro in quattro, fin all' ultimo fegu€ndo,<S<; poi di

di tre, in trc,di due, in due, d'uno, in uno,fanza lafciar però mai
le prime parole,!' atto del barciare,(S<: il modo ordinatoj&cofi buo
na pezza giuocatofi,r€fa al Signore la Collana con le conueneuoli

parole,potrasfl cofi piaccdo di nuouo rincominciare , 6 finire; La
forma di giuocare infegnataj Alle queftioni fi uenga,-

Ciò che intende]]} Homero diceniotchc Gioue ifi tiraua ccn und CoUitnad'

oroil Mo'ido*

Se la Collana d" oxo rapprefenta gli effetthCT tutte U caufe deUa natura^co

fi ideine come lontane,

Verche le Donne,cy i Ca:tallieri di Collana s'' adornino.

Come r animo noilro da una catena diferrOtO" da una Collana d' oro , posji

in diuerfcyCr contrarie parti effer tirrato,come Vlatone afferma-

"Perche gli antichi chtamauano CoUana d' oro al Sole,

Se la cognitione di molte arti^c::^fcicnzt^ è una CoUana. alt animo ^ di molte:

Anellacomp.ofia*

Se la CoUana^fi può dire il {imbolo deUa BeUczz^f*

Se la CoUana può pigliarfìper V immortalità*

Quel che in imprefa uoglìano dinotar due Amorijche quello a qucflo^^qut

{lo à queUo,un CoUana d'oro al cotto ponga*-

Se la Collana èfegno di hbertaiò diferuitiu

Compito il Giuoco della Collanaja' quello del lauio verremo»

GIVOCO DEL SAVIO* LXXVU»

ISCRETISSrME,<SrmoItofauie Madonne,
fanza che io metta grande fi:udio,ò m' aifatichi in di

moftrar quanto il Giuoco del fauio vi (ì conuenga,

per ciafcuno che vi conofce com'iOjaiTai chiaramcn

te,«S^ aperto fi vede: quando opra dal voftro diuino

ingeno, &: fourano intelletto non efce , che tutta fenno,&: fauiezza

nò fpirijuoi fere fauie nel regg€re,(Sc:neir vbidirc,fauie nel air!are,&

nell'effere amace,moko più fauie ne gli ammaeftramcti,<S(:nelk difci
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plinc/auìsfimc in troppo no cffaltarui,nella^fpei'a fortuna; o'tro^

pò non deprimerui nell' auucrfa, anzi tutta fauiezza nel viuerc,nc

!penfieri,ne gli atti, & nelle parole, perlochc non fi può dire

altro/olche voi fiate fopraraodo honorande , 3^ coloro che tutte

per irtoltc,& vane vi crcdono,ccn lofco occhio vi riguardino, à

torto,& contro ogni douereu'ÌTifamino,óc d'una proprietaindi

viifibile dalla uoftrafofranza,fomniamente lodeuolc vipn'uino}

non è coli ^rauc crrorc,cofi ftoita pazzia,che non poteffc ottima-'

mcntepcrlovoftroconfigliOj&r per la naturai voflra confiderà*'

tiene corr€2.?cifì,douunquc fa di bifogno voi fapece con deftrcz

za ,
&' giudicio,porre ghfproni,5^ Io freno,la sferza, 3c la sbarra,

induitriofein tutte le cofe5afì:utc,(Scpicnc di rarisfimi accorgimcri,

à cui fi poffono malageuolmente forfè i più faui degli huomini

Pai'aCTonare,auenga che quefto per me fanza rofìbrcyC vergogna

erprefla del noftro fe{Tb,dir non fi poffa , ma V amoreuolezza infix

ritajiSc fcdelejcheaì.qualch' una di uoij&r la generale beneuolcnza

che a tutte porro,& con gli eccellenti meriti voilri,il vcro,mi sfor

zano a ciò dire,(Sc: parmi che quei per altro honoratJ,(S(r dotti fcrit

tcri,facefiero alle Donne vna grande , Sc manifcfta ingiuria, Sc da

non tolcrarfimai, dando loro di tante colè biafmo,alraenocsfì no

dcucuano intendendo pur gli huominiCquanto fecerojdi lodare,

eli tanti dishonori,<S<: brutte ignominie max:chiamar la fama loro,

ir.a mandarle con noi altri del pari,eflendo anch' elle creature rasx

gioncuoli,&humane,&:hauendo gli animi, con uguali potenze,

vircu,iS: dignka'jda quel medefìmoprincipio crcate,& infufejueg

go che tratto dalla honclla , &" dal douere,trappaflarci troppo ol

tre in diffcnderui, dc uolendo un contrario fuggire,potrci nell' al-*

tre facilmente incorrereiper tanto ficuramenrc ardirò il mio Giuo

co dei fauio a uoi fcmmamente fimilc,fanza farne altra prona , di

dcdicarui,&: fc che volentieri per voftro con tutti gli altri a capix

tal io porrete,

Qjiando il fapenteRcuortro adunque,aun tempo per porgere al

la piaccuok brigata-contttezza, & dilcrtoJiaura l'horrcuole fchic

rai'i corona ordinara.quefti effetti del fauio,ccmcgli verrà in pc^

fiero a quefto , 6c a queilo,piaceuolmente difpenfì*
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Itfitm Tme.o' d^^t. il Signore,

llfuuio Domiiu a'ikJlcUc,

liftuio I precetti afcoltit,

ìlftuio TriiaWhumìltÀfapknz^i

llfauio Conofce^o'reggtfiejìo,

llfiiiio StX ferino incontro ÌL colpi deUdfortututi

liftuio Con giuditio difpcnfa ti tempo»

llfauio A fef4 delle richezze corona,

llfauio Seiùind Ufci£nz<*y

llfauio Della morte non fi sbigotti/je,

llfauio Vrcdice^Cy" indouina,

llfauio Tutti ifuoi benifcco porteti

llfauio Nel timore,ò nella/peranzd non uìuCy

llfauio Ni)/; ha cofa più pretiofa della fapìcnza,

llfauio Dicofa alcuna nonhàbifogno.cj' non è pouero',.

llfauio Colfjpere ogni cofa abbraccia^

llfauio Ogni cofa ha per facile,

llfauio ì<ion 5' addirà,

llfauio Con la patienza.et co la gradezzd d'^animoji tutti i caffi

llfauio , None d' alcunofprezzatOt (diffcnde,

llfauio ¥à nelfuo cofpctto arrofcirc i ^olti,

llfauio Gli erranti corregge^

llfauio Sà queflo.cb^ egli sa ueramente nuUa^

llfauio CXucJìi honori mondani per nulla tiene,

llfauio No/i può daW ingiuricene dagli oltraggi efjer offcfo,

llfauio Va contro V cppinione di tutti»

llfauio^ Di rado f incontra nella fortuna,

llfauio b'difpregiatore de piacerino' è neUefatiche inuitto,

llfauio St^sfi nel porto della tranquillitàfecuro,

llfauio e' libero,c:ràcofauerunanonferuc,

llfauio Non può perder nulla,

llfauio e" contento deUa Yirtu,

llfauio Solamente è buonO:,

llfauio Come non fipuò offender,cofl non può gtouameto riceuuert

Ufauio Con eccelfo animo p er U co
fé humanc caminoy
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llfauh E' uicino etile cofi diuinejO' UudtdtteM inttnorUUuJIlmU

leìiDio,

Et poi cofi diGiuocare a tutti infegnado dimofi:rf,da me prouocato

qual fi voglia di voi rifponda,quelIo effetto del fauio , eh' egli da

nne fi prefe,»?*: intanto coloro che gli ftarano dal deftro. Se dal fini*»

ftro lato,fantea fcuoterfi punto,& ftando quafi come ftatue immo
bili,attcndano quello che Io prouocato voglia feguire, il quale al/-

deftro quanto più fauiamente potrà accenni col capo, &rac^^
cennato dica il propio effetto della fua fauiezza , & poi da qucfto

prouocato il finillro^tutti tre gli effetti V un doppo T altro rifpori

c!a,fì che il primo , fìa il primo,il iecondo il [ccodo^Sc il terzo,il ter

20,il quale come lo Re fece prouocandone un'altro , 8c tenendo la

mcdefima norma de primi^al Giuoco continouanza fi dia : Et per

più cfpreffa chiarezza,mettiamo,che colui che fu per lo Re il prix

mo inuitato sparlare con cotaiparole^Mififertalcil fauio che fa*,

gli rifpondefle il fuo cff^ettOjcScT diceffe,il fauio ogni cofa fcco por^^

ta,&: poi il primo accennando al defìro,il deftro fìmilmcntc diccflc

fanza altro afpettare il fuo, il fauio ogni cofa ha per facile , il quale

poi riuolto al finiil:ro,&: dicendo anch' egli finiftro il fauio che fia*,

fubito il finiftro da capo incominciando diccfle,il fauio ogni cofa

feco porta,& poi,il fauio ogni cofa ha per facile,& ultimamctefe^

oucndo col fuOjil fauio della morte non fi sbigottifce ; il che fatto

ccrli a un'altro dica,il fauio,che fac'ilqualeil fuo cff^etto rifponden

do il Giuoco continoui come habbiamo difopra infegnato,il qua

le rittaccara fempre epilogati i duoi primi c{fetti,(S(: detto il fini^

ftro il fuo:farà qucfta la forma,& la maniera per giuocare nel giuo

co del fauiOjla quale tanto più reufcira' piaceuole,quanto faranno

i giuocatori più efperti,faui,&: gentili
,
pur che nel rompere,&neI

poco fcrbare la debita fauiezza, Sc modeftia , fé ne paghi il pegnoj

Hora conueneuolmcnte posfi a i dubbi venire,

Quatfla hj^tcchio eleifauio*

Che adiii7uiito per racquietare il pcgno^egìi dici in eh il compagno fìafa

uio.ò gli appara*

Comt
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Come VdUade fi chUmi Dea deUafapienza,^ do che i poeti intefero, qum
do per lafcure di Vulcano fìnfcro, che ella ufcejje del capo à Gioue*.

Comefia ucro che foto ifapicnti pòsfino far ciò che uoglino.

Ferche ilfauio afe non lasjì luogo onde potere odure altrui»

Terche non/la cofa dafàuio il promettere quel che ojferuar nonfipuò*

"Perche ilfauio non ha in odio ki/ìolto,ma per contrario*

Onde auuiene che ilfauio non fa cofa eh' egli non debbafarete!!' non trappafk

fa cofa che nonfia da trappaffare*

Virchefia cofa dafauio il non iterar bene dacdttiui.

Se ma medcfima^ò differente fauiezza.fì conment aW'huomo , CT alla Doutt*

lipedito il Giuoco del Sauio,à queilo della Creanza difcendero»

GIVOCO DELLA CREANZA* LXXVriL

EN nate,ott5mamentecreat€, (Sì: (Ignorili Donne
chi porrà negarec'ó in contrario ardirà d'affermare,

ciie voi non (iace il NafcimentOjla Font:e,ó<:il Ritrae

. ,^ ^-^-^ ro ifleffo della creanza e* Se bene alle voftre Virtù',

sn^^^ÉJ alla gentilc2za,alla be]tade>à i laudeuoli coftumi del

la voltra honeftà.a gli atti honefti, 3c corteiì, 3c alle difcrete manie

re con tutte l'altre vodrediuine doti fi riguarda , nelTuno , è cefi

del naturale auucdimento fuori, o' coi! ciccho degli occhi dd cor^

po,ó delia mcnic, che focro la bella imaglne della uollra crean:^

za,non vegga mille c€lcsli3lj eccelk-nze accolte;voi doppo V hono
rato ,& amabile dono della bellezza fa ero ui dalla naturala' i nuóii

menti dare,come le Nimpheje mufe^à le Grarie,foiTero voftre ca

re nutrici, e alia culla,dalle fafcie,<S<: dal lar re,a' prendere non fó che
didiuino incominciate, che co gli anni fanza aduedcifenealtru/,

vicn pofcia crcfcendOjOnde ne fere per ogni parte Iodate,& fopra

modo ccmmcndate,fein cafa de padrino de parenti viuete^cio che

peruoi rivuole s'impara; fé traleMonachc^molto più rarcdiue^

nite/e nelle corti,ogni creaza,ogni dignità come fi richiede a' Do
ne di pailsgio tofto acquiftata,gloriofc,& immortali per la boc^-»

cha di molti fcrittori vifate,&non pur di regger voifteffejmad*

ogni grande Impero mcriteuoli ui dimoftrate , chi direbbe che
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le noftre in un gcnnlisniTiCj&belIisfime Donne Bolognefìc'non

potendo io far di tutce al prefence memoriajchi direbbe dicoc" qua
do fono infìeme ragunate^o' in qualche magnifico luogo per di^

portarfi accolte,che elle non foflero nella Reale, & fplendida Cor
te di Fracia , fottogii ammaeftramcti diuini della fcmpre gloriofa,

d Serenisfima Cacerina de Medeci , moglie de! grande 6: nuouo
Henrico Re de Francefchi lungamente create , & che /otto quella

humilisiìma_,& altisfima Corona feruendo,iniìeme con V altre Da/
migeiie, Signore,& Madame, non haucOcro l'accortezze , de di^^

fcrctezza ne i ragionamenti,la fottigliezza delT intelletto , &c dello

ingegno,con tutte l'altre qualitadi,& perFcttio ni che in loro tutta

via più mirabili fi fcuoprono apprefe':' ntffiino che io mi creda,&

però non è da marauigliarfì fé a cofi bei lacci per la mano d' Amo^
re fi prendono non pur i noftri che con efib loro viuiamo,ma mol
ti de rtranieri,(Sc: pellegrini Cuori, che in buoni cficmpi, in cortefie

honefì:e,in benigne, (&; grate accoglienze, fono forfè da poche,an

zi da nuir altre auanzaterdr quindi e nato veramente il prouerbio

della dolcezza del fangue Bolognefe,(& non da biafmeuole cagio^

ne,comeilfauolofoCertaldefe nella fua Nouellaa' tortOj&còtro

Off ni douere di dimoftrar s' ingegn3,!l che delle fue Fiorentine n o
intendo io di dire,fi perche io le credo tutte come l'altre honeftiffì

me, degne di lode, &belle,<S(: per non ripercuotere quefì:a offefa,

a noi fatta nelle cofe nofirr,ricorQadoci di quello che diazi per me
fidifle taccitamentenel Giuoco del nofìro Sauio,cheegJi è meglio

patire T ingiurie che farne altrui, càcio fia cofa,che colui fìa più de

gno di biafmo che le fa, che colui che le riceuue,oltre che il padre

della nofi:rafa!ute accio n' inulta; Farmi che fanza altra prouafar^

ne,anraimanifefto fi conolca quanto il Giuoco della Creanza alle

Donne fi conuegna,fara dunque infieme co gli altri in quefto Li^

bro defcritti fuo, 3^ merce della loro rarisfima creanza,richiedédo

loiliuogo,lepcrfone,5(:iltempo,per cofi fatto modo ad effetto

porrasfi,

il Signore al Giuoco prepoilo prima fcieìto vn bel numero di per

fone ben create, & gentili, poi che egli accomodate in ichiera,in

quadro , in fcmicerchio,ò ghirlanda le haura , faccia che elle pigli-'

no d'una in una,come più le farà a grado alcuno di qucfti rag--
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gì qui fotto defcricti che efcono daIIofpl€ndente,(S: viuace Sole

della creanza»

Virtuofl ejfettù

CentiUfchi coturni*

Sottili auucdimcnti*

Honore ad ogniperfon4»

Vbiiimx.it 4 maggioru

Carezze » <i minori*

Amoreuolezz<t uerfo tutti

afcretezZit w ogni cofx.

Debiti rijpetti,

Corfe/t maniere*

Hone^ii portamenti,

Bei modi.

Leggiadre accoglienze*

Referenze continone*

Grato affetto.

Atti manfueti*

Amicheuoli trattenimeti*

Accorti ragionamenti,

Fre(h,cx accute rifpoéìe.

Segreti Amori»

Conueneuolìpiaceri*

Frontiferuigi,

Gratiojifamri*

In oprcyin paroleJnparck in opre»

Ne/ adarynellojiareynel uiuereynelcouerfarc

Hdle lettere , negli amori , nell armi , nelle

Corti*

Trarfi la Beretta,ò piegar la tefìa à quattro

Con Vanimo,cd la fedetcolferuirc,colloJhtrii
rcycol temere*

Siate il ben ueduto.il ben utnuto,o' il ben tra

uatOjCT il ben accarezzato*,

. a' «o/^ct noiià uoi,à uoi,^ à uoi,

Itt qucUa cofayin (juejla,(n que/U cofa, in ^Ua*
Fermatiui,ajpettate,mtcndete , ucdiamopo^

trebbe effcre.

Intorno4a latOy difopra,difotto*

Con coda.fenza ccdajarghi^élrettì.

Con gcntilezzaycon dolcezza , con gratta,co
modejìia.

O' quanto io Wamo^quantofon uoitro^quanto

u honoro.à riuederci,

Diuerfe reucrenzefempre uariandole.

Addio, buon diybuona fera, buona notte*

Con le mani cortefì^con la mano al petto, con
gli occhi à terra,con la boccha chiufa,

Signorafìynon mancaròyUoifcte geniiltsfinta
toccatela qua, bafeto la mano,

Sauiamente,bene,con gratta, da gdat%uomo*
Andate adagio,pur che fìa honefto,f€ ut par ra

gioneuoUypur che non fi ima aha cieca.

Non ui paffayHon la fiegue,aj}>ctta,
fi tace, fi

gode,

aW eJpre,aW età,al tempo,al luogo.

Ogni horayal bifogno,richie^o,non richiedo*

Grandhpicciolijejjderati^degniyindcgni.

II li
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Tcdelfermth* Col cuore, con U uiU, ncccfìmitiUolonturU*.

Alla qua! cofa compimento dato,principiando il Giuoco della crea

za, in ver del primo riuolto dira ,la uoftra creanza,il qual venuto

nel mezzo,& fubito rifpofto virtuolì effetti , feguira' per Tubbi^x

dienza che io porto àmaggiorijdird con uoftra licenza Signore,

6c quinci partitofi,<S<: ritornato al fecondo che gli fedeua in ordi^

ne più vicino diragli,virtuofi effetti in opre, et il fecondo al terzo

riuolto dira in parole^^ il terzo al quarto pafiando dira in parod-

ie,& il quarto al quinto in oprciallhora T uno dietro all' altro il no
me delle fue creanze derto,il primo fatta reuerenza al quinto dira'

la vofèracreanza^il quale venuto iìmilmente nel mezzo, (S^: ilpri

mo nel luogo del quinto poftofi a federc,al Signore rifguardanda

il quinto dica, Vbbedicza a maggiori,& poi come il primo feguc

do,per r ubbidienza che io porto à maggiori,dird con voftra kcc

za 5ignore;ll che fatto incominci dal fefto , 8c dicagli , vbbidienza

a maggiorijCon T animo , 8c il fefto con la fede al fettimo riuolto

dira,& il fettimo air otfauo,colferuire,(S<:rortauo al nono con lo

fperare , dc il nono, al decimo col temere-,poi incominciando dal

quinto per ordine tutti i nomi delie loro creanze fatti d'intorno

fentire,fiegua il quinto in richiedere il decimo della fua creanza, il

quale come a i due primi uide fare,cofì faccia , 8c finalmen te inni

vn cofi fatto modo tenendo,& gli effetti delle creanze loro intor^

no diftendendo,nel giuocar lì dilettino : Il medefimo nel far le re--

uercze o uero altri fegni &C atti f uno a l'altro dirizzando come di

foprau'infignairufarete;Cofì finito un giro,il Signore lasfi d'in^

cominciare al primo, cSc fattoli capo doue gli farà impiacere di

nuouo,i3<: di nuouogiri,& doppo molto girare fine à fuo volere,

&c de circofranti gli imponga: Il modo di giuocar nel Giuoco dei

la Creanza infegnato,alle queftioni verrò»

Qjudi Gcntilhmmini fipoffono dir ben creathcf matcreati

Verchefì ueggiono molti basfl box creatile:;' molti nobili mal creiti*

Se le Donnefono come cote d ferro co
fé Ì4 render gli anim politi , CT ben

creati»

S« U nofu CittXfàper lo piuperfone di buotu cre<inz<fÀper opposta*-
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eh cofi Hi cranz <,cr perche neUe cùyH più che dirotit s'imp4r<(*

'9:rcbc le nofhre Gentil Donne fj.nx.'i Slitto di corte fono co fi ben create*

Vcrche li corte di Vrincia a l preferite pur che tutte Valtre d" itdlixy er fuori

cf italu di creanza ecceda*

Verche molti Signorili dilettano cojì poco di hauer ne ifuoi fcruigi perfone

ben create. tenendo dau.tnti à gli occhi come per ifpccchio.qiiei ben creati

/ignori che erano nella ecceUentisjinta corte del Signor Guido vbaldo Da
ca d" Vrbinoyi c^n.iH portato ilfuo noinc,(y di (Quella diuina Duchejìa foprtt

le Stellerà gradi tu:ti eminenti per le loro creanze peruennero»

In cui/la degna di maggior UMe ne i Signorino ne iferuitori la creanza*

Il Giuoco della creanza finitola quello della Caftita' vengali,

GIVOCO DELLA CASTITÀ', LXXIX»

H E fa' di bifogno pudicisfime Donnesche io m' af/»

fatichi in dimoftrare, che il Giuoco della Caftita' fia

propio,'5<: particolarmente voftrOjfe la più eccellen

te virtù che in Donne fi ritroui,equefi:a diuina delv

la Pudicitia,firmamento,<S<:honore,di tutte voi,che

puolafama voftra foprai Cieli portare, &fempre da ogni baf-

fo, (ScTuilipefo penfiero rimouerui; per qucfta perete dired'ef^

fer folamente Donne,per quefta i geniali letti il celebrano , la ftola

matronale fi conferua,&:per quefta ogni cofa voftra lodabile fasfi,

6c immortale. Se qual di voi dalle fue fatisfìme leggi fi diparte,pra

uà vna vita miferabile,& afiai più che la morte amara;il che molta
bene intefero quelle Venerabili Matrone,che pofta ogni altra co^

fa da lato,il fuoco de tormenti,& della Morte,non curando,inuio

labilmente, dtT con fua cotanta gloria,ne gli antichi tempi la confcr

uarono^la qual Virtù non di minore forza in voi altre m.oderne,

che già nelP antiche fo(re,al prefcnte fi vcde,della cui Caftità,<3(:Pii

dicitia fingoIare,s' io ragionar quanto deurei,& potrei apieno uo
lesfijbreue farebbe quello poco di viuer che m' auanza , ne faprei

con ogni diligenza,&: elloquenza , alla minor parte , Cper quanto
conofco) fodisfare,trappaflarolla dunque in filentio,fperado che

per più chiari ingegni dJelmio,<5i: per lingua vie più facondajdeb^
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baiti alcun tempo i fuoi ornamenti riccuucrc,&r quanto fé le con>

uercbbe effer lodata,fe per voifteffe adunque, od' altrui aiutate,

volefte prenderui di qucfto honeftisfimo Giuoco diletto, Tencny*

do il modo che qui vedrete defcritto,pofrefte in lui con molta vo
ftra cont€ntczza,non poco di gioia riceuuere,

COME SI MOSTRO CASTA»

Vucrftia colferro. La gr<ca Hippo colfatto nel maret

Venclope con Ì a/pettare, Clelia col Cribro,

Virginia col paterno sdegnOj Her/ilia,^ le Sabine co la rapina»

LeThedcfche collaccioy Dido col Cenere,

luditb troncando il capo, Sulpitia. colTempiot

Honejlatey Vergogna,

Senno, Modestia,

Habito, Diletto,

Verfeueranza, Gloria,

Bella accogUéz<t>A.ccorgimeto,

Cortefla, Vuritade,

Timor dUnfamia,De/io d' honore,

Penfìer canuti. Età giouenile.

Concordia, Pace,

Castità, Somma Beltade,

^TRVMENTL

Scudo di Medufa, Collana di Diafpro, Catena di "Dìamati^^di Topatto

Dirpenfati che haura'il fignore del Giuoco a venti giuocatori , con

quefti dieci non\i' di caftisfìme Donne , le cofe anchora per cui la

lor calli ra fi conobbe,lafciando ftar le virtuti,che della caftita com
pagne , nella figura , con cflb gli tre ftormenti , a lei conueneuoli

uedranfiji quali non intendo che altrimenti fi difpenfino , cofi di

giuocare a tutti,caramente ragionando infcgniiSe di Lucretia prix

ma delle cafic,da qual fi uoglia dell' altre,alla cofa che cafì^a la dimo
ftròjfofle cofi addimandatOjCome fi dimoftro' calia Lucrctiac'Benc

rifpondcrebbe 1' addimandato',fi moftro cafta col ferro,& la mede
fima pur dimandando le fue virtu'jLucretia le prime duevirtu^che

in ordine gli furono appropriate,nfpondera' , Se allhora colei che

fu la prima a chiamare dica^ ò feudo di Medufa , o' Collana di Dia
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fprOjO'ucr catena di Diamann,& di Topatii II che fornito un'al

tra delle Donne cafte dimandi pur, come fi dfmoflro'cafta aicuna

di lorOj&come primiero fi fcce,la cofa che cafta la dimofì:rò,per co

. lui a cui fu data rifpondendofi- di Nuouo richiefte le due virtuti,

la Donna cafta di cui ragionarasIì,le Virtù che in ordine le fi con^

uengono rifponda,d: poi fìeguacoiei,che feconda richiefle in du
re,una delle tre cofe,pur che la detta dalla prima non dica , le quai

finice>fempre da capo fi ritorni, Ó<: poi nel foprafcritto modo un'al

tra,& un' altra a fauellare inuitando,vadi il giuoco ritclTendo , fin

che a tutti parrà tempo di finirlo : Sara queil:o il modo che tenir

douete volendo nel Giuoco della Caftita' dilettarui, horaful du-'

bitare vengafi»

Perche dicejfe il Petrarcha che /' ìnfegna deU4 edititi era in 'atmpo uerde

un candido Armelino,che Topati^o' orojino,d colle tcned*

Se le Donne impudiche prìuino gli huomini felici della meti detta fudfelicU

td,comep4r che affermi Ari/ìotile nella Khetorica à Theodette, efjer aue^

nato de Lacedcmoniejì*

SeDìdOyO' ?enelope,furono pudiche-.ò impudichejfacendofene tra fcrittori

cofi gran contefé.

Se la caé^ità^o' pudicitia è negli animiyò ne i corpi*

Quali ftano V armi della puiicitia , cr perche eUa fi finga nel cuorefre

- disfima.

Se ipenjleri i deflderiiO' gli effetti lafcim^o' carnali,pojfono divenire caiìiy

CT pudiciy

Perche il Petrarca uejii la carità di candida gonnaje diede in mano lo feudo

di MedufajCZ fece legar amore ad una Colonna di Dìafpro^con una catte.

na di diamanti,^ di Topaci.in lete infufa*

Perche la nonna dee quanto lapropia mia lafua caditi coferuarejcome per

lo Sonetto del Petrarca cara la uita^o" dopo lei mipare^ uera hone/làche

in bella Donna Jla^manife/io fi comprende.

Perche fi dice,che la pudicitia habitaua Neifuochi di uefia4alU religione at%

ticha confccrati.

Al lodeuole Giuoco della Caftita compimento dato,aI propio vo-^

ftro, 6c incomparabile della belkzzaCs' io non u' offendo; verro'
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GIVOCO DELLA BELLEZZA. LXX5t»

O M E fc mancafle alla Natura la fpetic dell' HuO"/'

rnOjò del Sole,bellisnmc Donne,inolro di perfetrio

ne vimancarcbbc,cofi farcbbonoi noftri Giuochi

f^X^fìO^-' prilli di quello della BellezzaCio lo confeflb ) affatto

l^^^^^^M ciechijd: imperfetiijcffendo ella cofa Iucidisfima,glo

rioÌ3,6c alle D onne più eh' altra di fomma felicita,& contento, co

ciofìa cofa che ciò che s' ama in quefta v^ra^d dcfìdera, folo per ca-»

oionc della Bellezza fi defidera,&: ama,<:ome ciò che fi difpj;czza,&

fi kìcr<y€,per cagione del fuo contrario fi dirprezza^Óc fugge ; la bel

Iczzac vna certa gratiarei corpi,unacorrifpondenza, di tuttcle

parti,fatta con debiti intcrualli,(à: fparfa di ccueneuoli colori, che

più toftodeir incorporeo- &: diuino,che del corporeo tencndo,le

S2i,6c afe trhae con modi non conofciuti,&: mirabili i cucri^l'ani^

me trasforma,alle quai vita,&: morte a vn tempo dona^dt alle co^

fé fublimi,& intelligibili inalzala cui nel cofpecto di amo il mona

do fola fu fatta quefta grafici d' eficr fonjmomente reucrira,óc: ama/*

ta,il chequantoClafciado T altre cofe belle dapartc)fìconofca tut^

to diauuenircin voi amabili Donne, non fa di bifcgno clv io lo

raccontijVccTorcndoui da molti fcmpre fcguirejamare.honorarc,^^

con molta vcneratione fpeffb oflfcruare , la qual cofa mi mucue a'

confidcrare che la bellezza voftra altro non fia, che vn certo ofcu^

ro rao-o^io della fuprcmabellczza,che inuiribilm.ente,& con occul

d odori ,
quafì elettro le paglie a fé tiri chiunque a rcucrirui , & ad

amarui fi pone; & che fia il vero,fe per tutti i beili fpai fi nella na^

turadifcorriamovcdrasfi, che quello che neiruniuerfo epercax

c-jone ci qucilo fupcrno lume perfettisfimo^in quella, &' quella al^

tra cofa fìno^olare.ós: fcmplicc,qualche poco d' imperfettione haue

re con la naturai bellezza congiunta,cofa che communementcfi

concede, a^Tcrmando ciafcuno che poclic Donne órg^de foPO,in

cuirauuedimcnto,rinuidia,cilgiudicioaksui couecmmcndarlc

r.cn troui,&: alle più belle fcmpre qualche cofa manca, per la qua^-

le iooo ncr aucrtura tsllicra meno ».Ì.e vo'a fjircbbono conimene

dategli che Zcufi volendo dipingere Heicna a i Crotoniati afi'ai be

ne dimcrtidjquando di rnoke vergini le più beile fcieltc, delle più

venufte
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vcnufte loro parti,una fola imagine rarisfìma fecc,a(rai hcnc,5c ca-

cicamence inferrendo,che in vn corpo folo per elTere incenra a co
fé moke mai la natura ogni dote,& ogni bellezza non chiudea, &
da ogni banda interamente non abbclliu3,& pur com: già negli

antichi a fecc,fi fa ne i noftri tempi anchora,di molte famofe Don
nCySc belle grandi romori,& fene odono d' ogni intorno chiaris-

fimi gridi,poco curando potendoli malamente biafmarc il bel cor

pò di Venere,quello che il Mimo del torto coturno fìfauellijchc

fé bene vna minima particella fi potefle giuftamcnte in Donna n'>

prendere,fono poi l'altre parti tante , Se cofi mirabili^che pocOiO*^

nulla cofi picciolo errore della Natura importa,fi trouano Donne
cofi venerabili d' afpetto,di cofi diuina prefenza , che a viua forza

la perfona e sforzata ad amarle,fentcndofi per vie fcgrete,(3<: da no
poterRinuefì:igare,inuolare il core,nudrire la mente, dar vita a a\i

fpirtijiSc: fopramodo aggradire,& dilettare a i fentimcntf;Con dc^
bole Barca hoggi troppo cupo^&ampio M3re,(n5 so come;cntra
reijfe nelfimmenfo pellago delle voftre Bel!ezzc,asficurAr mi vo>'

ieyfijOue d-i più faui,&: intendenti nochieri,rotti già ui lafTarono il

gouerno,r albero, (S!:-lavela;godefeui adunque l'alto dono , che
dal Cielo vi uenne in fortc,immortale veramente,& diuino,&po
ftaognicrudeItàinbando,am-ìtechi u'am3,-S^in verdi qualun^
que fiate benigne,ogn'aIterezza,&: ogni sdegno dcpofli che potef
fé renderai appreJo di qualunque men defìderate,d gradite : Hor
quanto degnamente vi fi conuenga il Giuoco delia bellezza inten
detc , fol che d'ufarlo come qui di fono fon per diuifarlo in ocrni

occafione a vofì:ro,& mio honorc,non vi difpiaccia;5e in dolce Se
bella compagnia vi ritrouarete adunque, dc tra perfone o-cri!i ouc
a giuochi lodeuoli,(5<:honefti s'intenda,vogliochea quello della
bellezza dal Signore propoftoui,diate per cofi fatta maniera leo-^y

giadramente,(S<: co gratia compimcnto:Primieramente ri difpenfì

no quefte parti d' vna bella Donna,a' tutti come qui m ordine vc^
drete d' intorno,coi verfi tratti dal Petrarcha , che loro fi conueriy
gano.

he chiome. Le chiome bionde di che il cor w' dntìoda,

ha Fronte, Dì quellafroti tepiù che il Cielferena,
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te cigtìd, l^itl bel[cren delle tranquille cigtld.

Gli Occhi, Occhi leggUiri doue amorfa nido,

ho Sguardo, Et V amcrofo [guardo in fé raccolto.

Gli Orecchi, Gli orecchi della dolce mia nemica,

Boccha, ha heUa bocchi angelica diperlc,

he parole^ Dolci parole honc^e,<zT pellegrine.

Denti, Onde le perle in eh'eifrange,ZT affrena,

R//Ò, Ma poi che il dolce rifa humilc,cr ptanc^

he GuanciCt ^t le guancic che adorna un dolcefoco.

Il Vifo, Venfando nel bel uifo più che humano,

lì Collo, Alfuo bel collo candido^o" gentile^

Il Seno, Colfuo candidofeno un uerde Cefpo,

Il Petto, Di uiua neue in eh' io mi /}> cecinoyCT tergo,

he Braccia, Giunto m' Amorfra beitelo' crude braccia,

hi Nlano, o' bella man che mi diftringi il core,

l Diti, Ditifchiettifoaui k tempo ignudi,

V Aria, E /' aria dolce del bel uifo humano,

l! Ser^biante, Fiu uolte già dal bel fembiante humano,

ha perfona. Della perfonafatta in Varadifo,

1/ vie, che il bel pie fece in quel cortefe giro,

il portamento, j<luouo habito , cr bellezza al mondo fol<t,

V Atto, che r atto dolce non mi ilia dauantì.

/

Et poi dal Signore detta qualche Donna^che tra T altre non fia del-»

le me belle crcduta,facda che nel bel cerchio ordinato , quafi c^tro

de gli altri fedendo incominci ,<$<: dica, le Chiome, allhora cO'-»

lui a cui farà cofi farro nome tocco rifpondera il verfo prefo , le

chiome bionde diche il cor m'annoda, & poi riuoltoa chi gli

piacera,perche non fono belli i Giuochi fanza qualche accortezza,

& inganno dirà,la Fronte,ai che fimiimcnre fubito rifpodera'qud

che gli farà vicino,& haurà il nome della Fronte , àc dira ,di queL»

ia fronte più che il Ciel ferena,poi dato il nome al terzo,egli rifpo

dera'ferbandoilm^defitTiòmodoil verfa che a cofi fatto nome
corrifponde; (S<?fcguirasfi cofiprouocandOjiSc: rifpondendo, fin al

quinto,il quale per lo fguardo chiamato , & \ Amorofo fguardo

inferaccoUo,rifpondaj(2^inu€cedìprouocarilfeilo a dietro xx*^
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foriianclo dirà il vcrfo del quarto,Occhi leggiadri doue Amor fa'

nido,&: il medcfimo facendo coftui ridirà quello del tcrzOj5<: il ter

eo quello del fecondo,^: il fecondo quello del primo;Il che fatco,

la Donna che fii pofta del cerchio nel mezzo,vn' alerà volta pro-'«

uocarà il fcfto,i^lo fuo nome dicendo,gli orccchi,al che €<y\i come |

primi fecero rifpondera il fuo verfOydc coli prouocara' il fettimo
Se queflo r ottauo,5cr l' ottauo il nono,iI nono il decimo ; il quale
hauendo come gli altri rifpofto,il vcrfo ch'egli [ì prefe, ritornaraf
lì fin al quinto d'uno in vno adierro,comc ne gli altri di fopra

; &
quindi la predetta Dona ritornarà a moleftar T undecime, <&cofì
di cinque in cinque giranofi prouocando,<S<: per queoli medefimi
come io u'hd già dimoftrato frafi:ornando,fìn che piacerà alla ho^
nefi:a brigata,molte volte girato,ó<r in quei medefimi vefi:i<T{ ritor
»ato,che fi dia fine al Giuoco,il quale potrebbe non mancar della
Hia bellezza,quando fofle per diligente perfona maneggiato,(Sr di
non poca copia di pegni elTere abbondante jVegniamohora ai
dubbijche al rifcuoter di quegli potrcbbono addimandarfi.

Terche in prouerhìoftdiceyU hcUezz<i in Donna confcmbiunzi dimMio,
KT nel mafchio con fembtanz^ dìfemmina»

Se il gu^toyV odorato,^ il tatto,pojjono deUa bellezza godere.

Come daUe bellezza de corpi^aHaprima bellezza incorporea s' a/cenda,
"

Come s'intenda ilprouerbio di Socrate^tutte le cofe belle,fono à faptr dif-»
ficili.

Qual/ìa V Allegoria deUa Vauola che Gioue riuolto in AquiU, inuolaf]} nel
monte d" idajil beUisfìmo Ganimede.

Va proportione^o' conuenienza che debbono hauere tra loro leparti in fot
mare qualche humana bellezza»

SetrabelkzzaiCr bonta'ft troua differenza,per moki ej?er quello i^ejjo
credendoli.

'

Ciò che intende/fé Socrate nel dimandare à Dio la bellezza interna,^ auel
lo difuorijà quello di dentro,corriJj)ondente,^ amico.

Terche fi dice che la bellezza-.^ bone{tàfono nemiche,fé anchora V hone(t4
di molta bellezzti non manca*

Se la bellezza è buona,come tal uolta èfiata cagione d' eccesfini maliiil chi
nonpur d' He/r/i4,m4 di tant" altre bilie ejfer mucnutofi mde.
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Quiui la fine j'mpongo al Giuoco della bellezza, 6c air Ottauo Lf/-^

bro con voftralode,<S<: mia molta contentezza compimcto dato,

per più iionorarui vna Canzone della Beliezza,cancaro' , la quale

prego che con la folita diligenza dileggere non v'increfca^fe la bel

lezza delvoftro gratiofo corpo , & della puramente affatto co
nofceru' aggrada»

CANZONE DELLA BELLEZZA»

LA tri gli eternifochi.un lume regna,

d' infinito uigor,ch' alto s' nuuiua,

D' ogni rara beltade,o' quiuifpUnde»

Quiui U prima gloriofa infegna.

Spiega immortale Amarene quella diu<t.

Luce contempla,c'fc h^ato rende.

Voi trìorrìphando afcende-,

ha uc defiro penjìer giamai non uoUy

E beuue in/teme accolto ogni diletto.

Del benfommOyCT perfetto,

E quanto V alza il diuin raggio e inuoU,

Gode più la beltà feconda,^'fola,

Que^i in fe^tjfofine alfuo de/lo,

Poflo,non s' erge piu^che più non lice.

Ma perche maggior ben più fi diffonde^

Vifé produce f altre cofé Iddio,

E rendt il primo mondo almo,o' felice,

Difembianzc uiuaci^egli e gioconde,

A nuW altrefeconde.

Rilucere in nouejpccchi^e noue chori,

DiPdnto intorno,alle degne opre,cr rare,

Lf menti orna men chiare.

Quindi le inalzi a piufublimi honori,

il Sol che incende i tre più basji amori^

B giùfendendo col bel uiuo raggio.

Cui mila di maggior uirtk i' oppone^
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Tìc^i te pcUegrine ànime altere.

Onde elle tutte alfortmutOjCrftigh,

Con bei difcorfì fan cf' alta ragtone,

V intelligenzefte profondere uere,

Tralefupernefchiere*

Qua/i uaghe angiclctte alme,o' beate,

terme U sii tra le piùferme Kote,

e' non già mojfc^ò immote,

Dalprimo fonte di beUezzd nate.

Non da gli effetti amanti,^' caufe amite^

Ne quififerm4 anchor Ucido,o' bello,

M4 ii natura V almo cerchio honora»

Con la Virtù defemi.,ond" ellafempre.

Si uaria,è jl perpetua,in quefìo^e in queUo,

Quindi il del co bei lampiyci inamora.

La Terra.V Aria , e // Mar ,in dolci tempre^

TPar che al cor fi contempre,

E lieto in danz<t lojplenior del Sole,

Nel mezzo aUa betta d' ogni colore,

Scuopre ti uiuace Amore, ®

E tra daW Harmoniejalle parole^

C^anto brama il defio^uanf alma umte»

Voi giunto qua neW estreme ombre ofcure,

D' ogni potenz<i neW informe feno,

l4 diurna Virtù forma,€r rifchiara,

Ond' eccofarfl quede no/ire impure,

Cofe un belparadijo 4 noi terreno.

Colmo d' ogni beltà foaue^cf caray

lE. non è punto auara,

V alta bellezzaJn dar gli effetti fuot.

Quinci V oro fé (Icjjo^ gli altri fornii

E Amor con noi foggicrna,

Tra gemme,eporijn gicutnile etade,

E quinci nafce.ogni mortai beltade.

Quinci le bionde chiomete V alma fronte,

liibell4Donn<imiro3edaUecigUa9
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QvJinci KubinU^ VerU^e V altre contea

Voti, oue graia t € odorU bocchapiglicff

Lrf neuCyC i bei coralli ond' iofempf ardog

1/ rifo huntile e tardo,

V hum4n[embiante,e il bel uirgineo petto]

Ve man candide e purejt V altre tante»

Vojire bellezzefante,

Ver cui fi leua à più tranquilla ulta,

L' alma uie più nel citUche qui graditi,

Canzon di gradoJn grado,

Dtfembianzdiinfembianzdydmor mi mena.

Allaprima beltà [aerateferciKt*

LIBRO NONO DE GIVOCHI LIBERAL!,
ET D'INGEGNO, DI M. INNOCENTIO

R I N G H I E R I»

GIVOCO DELLO RE TRATTO DAL GIVO
CO DELLE CARTE» LXXXI.

E GLI èvcrochciIIeggitimo,gìufto,5j

fauio Re,nate per dominare a gli alrrij&rrea

li Donne,clebba per ragione di maggiorait

za effer venerando a' tutti , & a Suditi un
chiarisfimo eflempio d' ogni virtu',che qu*.^
lunque nella ftrada del bcn'oprar' indirizzi,

& con ottime leggi la norma del viuere ho
ncfto infegni,dando douunquc bifognano

OC guiderdoni,&rgaftighi,come potranno dir coloro che per odio
òpcrinuidia a torto di molte mende u' incolpano, che dentro al

iioftro petto vn Refapientisfimo non alberghic'pietofo ^pruden/-

te , 3c giuftisfimo, che venerabili nel cofpetro di tutti coloro che

u' oflreruano,<Sc amano non vi tcnd^idc quinci ne dia legge fcorgc



NONO. M«

do al difficile, (&: faticofo calle d' ogni virtù,! voftri Meli,&: fegua

ci ad ogni atto lodeuoJe Tempre inuitando,& la lor vita ottimamg

ce reggendOja quefti del ben feruire il guiderdone, «Sta quegli la pe

na della inubbidicza, 3c del temerario lor ardire imponendo,cofc

tutte che degne di grandisfima reucrenza vi dimoftrano, 3c ie co^

lui e nato Re per V opinione de faui, che regger potrebbe gli 3.h^

tri , tS*: fé fteiro,auucnga che in effetto Reame non pofifedajCon tan

ta fauiezza da lacciuoli in ogni parte tefi , Sc dall' amorofe infidie

con tanta difcrctezza,<5<: tanto auuedimento guardandoui. Se tan>

ti cuori con un folo fguardo acccndendo,&: affrcnando pcsfì dire

forfc con vcro,che in voi non fiano qualitadi , e conditioni Reah',

dunque fecuramcnte debbo il Giuoco dello Rea gli altri fratello

facraruijvirtuofe coftumate,6c: ne i gcftij Sc ne i modi vere Reinc

il quale so che di lieta voglia accettarete^ói vfarcte , & me femprc

per perfona amoreuole , 6c dedicata a i voftri honori terretejCo^

mandandolo adunque il Re eletto , Ó»: a giuocatori da torno le co

fé diuife.a giiiocare in quefto magnifico Giuoco tratto dal Giuo>

co delle Carte ,
già ritrouato da induftriofoCcorae io mi credoj<Sc

molto fauio inuentore,per cofi fatto modo s'incominci»

VIRTV MORALI. RE.

Coppe,
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libro;
LA. REP. LA» REP»

Ti' Ottimuti, Gouertti di Pochi, PopuUre,

Come fi
crUno i.M» Come fi ermo i,M.* Come fi ermo /M»

H'A'GISTRATL MAG.I5TRATI, MAGISTRATI*

Dì coloro che in iifàpli
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ftodia,il che fatto la Reina dica,Reina fopra caualIOj^cT poi chiama
to il primo ordine,cgli Senatorio rifpondera', <S(:iI primo ordine
anch' egli detta la republica, ella rifpondera d' ocrimati,poi fccruc

do in dimandarle de Magiftrati^come iì criznOjSc del fine da colui
eh' haura il nome de Magifì:rati,& del fine,fe gli darà le conuenc^^
noli rifpofte, nella figura fotto quefta fpetic di Regno ordinata-
doppo quefto Cauallo fopra Fante richiedo il fecondo ordine 6c
rifpofto eh' egli haura' Equeftre,dimandando egli la Republica la

Republica dira',gouerno di pochij&poi procedendo in dimadar
fi come ne gli altri de magiflrati , OC del fine,i magiiìrati farfì per ce
fOySc il fuo fine efTcr le richezze,per colui che haura iì nome de ma
giftrati, & del fine fi rifponda,alIhora Fante fopra dieci il terzo or-,

dine prouocato , egli a lui rifpondera' Plebeio, Sc quelto tale ordiV
ne r ultima Republica prouocando ella dira' popolare. Se de macri
ftraticomeficriano addimandato , Magiftrati dira' per forte de
quindi richiedo il fine, del fine,dira'fimilmente la liberta', al che
compimento dato,&: tutti gli ordini forniti, il Re di nuouo inco>
tninci,3c dica,dieci fopra noue. Se la Reina otto fopra fettc,il caual
lo fei fopra cinque, il Fante,quattro fopra tre,&il Re un'alrra uol
ta due fopra uno,& tutti coloro a quai faranno flati impofti coli
fettinomi,perlo contrario l'uno dopo l'altro rifpondano il che
fatto il primo di loro da capo ritornando. Se quali componendo
dica,Virtù morali. Coppe, Colonne,Spade,Specchi, Se lo Re fie^
guaTcmperaza, Fortezza, Giuftitia,Prudenza,d<: la Monarchia di
ca Re,Reina,Cauallo,Fate,&: di poi,Reina,Cauallo,Fàre,dieci,poi

la Republica fiegua,Ordine fenatorio,Ordine equeftre,6rdine pie
beio,& il Magiftrato dica,d' ottimati, di gouerno di pochi.popu^
lare, per difcjplina,per cenfo,per forte, <S^ ultimamente il fine ciò
che alle leggi, <&: difciplina fi conuiene,leRicchezze,la Liberta: Pox
tranfi le forme del giuoco dello Re per quefta maniera infeanatc
increfcendo finire,© tante volte di nuouo rincomincjare,fin quan
to dello fpiaceuolenon hauranno,le quali per me almealio chefl
può infegnate,alle dieci queftioni coueneuoli di venir , mi piace

Perche i Ke offe/i grmmentejt sdeguno^V perchefono Ufic ojfcfe, cr te
fue minuccU Unto da temere»

LL
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Vcrche/ìdicc che ilpe^dnte cattino corrompe il difccpoto.non aìtrìmcnti ctìe

faccia i Vopoli lo Ke di pcruerfa naturayO' empio*

Ver qiul cagione fi dice che i Ke hanno lunghe le bracciatmolti occhì^crmot

ti orecchi.
.

Werche ìRe conueneuolmente fi chiamano cu/iodi, <y paflori de Popoli*
'

Sotto guai RepoIJono uiuere i giujìi co gli ingiuihiifceleratitco i buonifana

zu pericolo* •

Qual/ìa Vuffitio del uero Re afar che V Huomoposjl bene, cr beatamente

uiuere*

Verehe gli ottimi Keflano come perfone facre,a' perche gli Egytii del nu^e

mero de VhiloJhphiiReJel numero de i Re i Sacerdoti eleggcuano^come di

Mercurio tre uolte maffìmo s^ afferma*

Se il grande Henrico nouello Re de ¥rancefchi,per ejjere un chiaro ejìempio

k [uditi d" ogni uirtihdejiderandò loro ogni b€nc,paccfìcOiamicheuole^tranc

qmlh-,<^ di tutte le nationiparimente amatore^non poco del uero Monar»
cha^.O' molto del diuino per natura tiene,

Verchejìngcuano i Poeti antichi che ApoUo^o' Hercole $' abbracciajjero iti*.

fìeme*

ScAgiulph Re de Lomgob4rdi,poi che s' accorfe dello inganno fatto aUk

Reina fua Conforte nelfuo honorefice bene in non addirarfi co lei > eT (ju^

dofcnti il tremante cuore di colui che V hauea ojfefojn pigliarne coli legn

gier uendetta,a' dopo V auueiimento del tonduto cofi ageuolmenti'pa^Hih^

dofela.fefà in R€ cofa da generofo animoso uile*

lì Giuoco dello Re compiuto ^ Vengali à quello de Seruii

GIVOCO DE 5ERVL LXXXIL

IMOSTRATO che per me fi fu,quanto il gìuo^

co dello Re alle voftre moke dignità fi confaccia,ta'

toi^o penfai che quello de Scrui non meno vi fi con

facefle,conofcendo che fé T uno di quelli due corcl^

latiui per natura vi fi conuiene,chc anchora necefla^

riamente I' altro ui fi conuenga,voi non potreftecfler vere Reine

le di molti Serui non fufle fìgnorej^sT i Serui fono delle Reine fcr>

uifSc che fi a il vero,n5 fi crouarcbbe alcuna di uoi che non pocefle
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dire il tale mi s* offerfe già. per feruitore,6<: l'altrq tale m' ufa gran
fcruitù,colì non ui mancado ferui che fiano veri ferui,che cemino,

amino,& fperino quando fi dce^dc d' ogni picciolo voftro cenno
fi contentino,piu che di mille Thefori,ardird di far voftro l'icrno-*

bile Giuoco de Serui,non per tornarui a mente quella vile turba

delle feruc,&: de ferui mercenari,cheper le noftre cafe tutto di con
tanti noftri dani dishonori,(Si'noie,difcorre,dc quali hoggi fiamo
quali fatti noi con le cofe noftre preda 5 Ma perche s' accrefca pili

d' hora,in bora il voftro amore inuer di quei Serui amoreuoH , 6c

gentili,che per molto amarui,& per acquiftarfi vna minima partf>

cella della voftra gratia,andriano fecuri in ogni pericolo, <S<: volon
licri bifognandó alla morte per voi : Il che già feci anchor'io,(Si fé

non mi vergognafle a confeffarlo direi, cheal prefenre più che
mai il fareijtanto è dolce,6<: foauisfima cofa il feruirui : Prcdete adii

qu^il dono che io vi fó del Giuoco de Serui con benigno cuore,

(ScTmefempre per vno de voleri leali Seruitorife mai leggerete

queft' Opra conofcendojdi quei pr«mi de quali fete larghe dona-*

trici,a chi con fede u' oiTeruajdiT honora, guiderdonate»

Poi in dolce Copagnfa ritrouandoui,5c difìderando di dare al crino

co de Serui effetto, fatto di moki Serui il Signore,& i nomi defer
ui intorno dati,con quefte conuenienze che nella figura qui forco

iipoHono vedere,al giuocare per cofifatja maniera vi darete»

Seruo d' Amore, D/ Udirne uìue,

Seruo delle Ricchezze» Sempre inquieto,

Seruo de Piaceri, Infatiabile,

Seruo de.Signori, Difperdnzeflnudrifce,

Seruo della Virtù, Lodcuole , CT bonorato,

Seruo deW Auaritia, Sempre auuido,

l Seruo del Timore, Fauido in ogni co/a,

Seruo de Serui, Velice infelice,

Seruo in Catena, Dijperato ìnconfolaBile,

Seruo Venduto, Sotto t altrui podedà,

Seruo del Tempo, Che uien negli anni crefcendo,

Seruo deUa Laude, Che alla adulatione uà dietro,

Seruo ddf Ambttione, Che aUc cofe gloriofe intende,

LL a
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Seruo icUi TartuHa, Ch' eUa hor bajfojr^r alto riioU,

Seruo della Sorte, Chefempre nuoui aimemmenti a/^ett^t

Seruo de Vitu» C he d' uno in altro trappajfa,

Seruo della Mi/erU, Che non puoflricarjì da lei,

Seruo del Cgypo, Che fìegue ifenfì,

Seruo della Gloria^ AUe cofe gloriofé intento,

Seruo del M.ondo, Va fuot lacci^zf inganni prefo,

Fingafi per horaadunquCjche colui che h.-^ura'il nome di Seruo de

Amore^con la conuenienza di lagrime viuejdiceffe Seruo delle rie

chezze,allhora Seruo delle Ricchezze dira la fua conuenienza fem
pre inquieto, & il prouocante replicandola conuenienza ancho
egli dira',rempre inquieto, & Seruo delle Ricchezze intanto dica

la coucnicnza d' alcun' altro come di fperanze ^ nutrifce, & Ser^^

uo de Signori la fua conuenienza vdita,dica Seruo de Sign©ri,(Si

per colui che prouoco' dirafsi il medefimo, poi trappalTando Ser*»

uo de Signoria prouocarnc un' altro, per lo nome del Seruo,

come il primo fece, feguiraslì a vicenda,hora dal nome di Seruo

hora dalla conuenienza di quello,dando al giuocare conueneuolc

forma , Sc modo , bafti che colui che prouoca,,puo dal nome del

Seruo,d da quello della conuenienza prouocare , Sc il prouocato

rifponder T oppofiio à colui che lo prouocd,Ó<: udito da lui repli-'

care il medefimo prouocare il nome di feruo,ò la cóuenienza dun*

altrOjla maefìria del Giuoco de Serui gentili infcgnata, al d'ubitar

fecondo ilfolito difcendiamo»

Sep dee feruire una Donna che s' ami^auenga chejia ingrati*

Qualfla la ucraferuitu in amore,

Comefiposfl chiamare un feruo fedele.

Se alcun guiderdonepuò pagare i/lenti dC una lungaferuitu,fatti 4 Donttd^i

Signore*

Se V amante amato} fcruOyO fignore*

Se fi può dire che le Donne fìano per alcun modoferue in Amore*

Sedi tutte leferuitù quella d^ Amorccpiugraue,ò mengraue*

Se una Donna puòfodisfarefanK4 detrimento dell' bonorfuo^a mi lungi, CT

feiel SeruitH*
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Ver che di tutte leferuitk quelli d: Amore è di merce, a' guiderdone più de

Verde U maggiore ditutte leingrcttitudini^èil non premiare i ferui <f

Amore*^

Finito il Giuoco de Serui,a quello del Philofopho trappaflb»

GIVOCO DEL PHILOFOPHO. LXXXII^

N T EN D^EN T I Madonne,(S: vere amatrid de

la fapienza/e l' uHitio del buon Philofopho è di co
nofcer le cofe diuine,(S<: gouernar l'humane,!' animo
da ogni affètto purgando, &: la folca nebbia degli

^1 Errori fcacciando,poco fidandoli de i gabbi, 3c deU
leluiinghedefenfijfetegrandisfime Philofophaci anchor voi,chc

nelle cofe fupreme quanto alzare fi poflTa inalzate, gU alti, & prò
fondi fegreti di lalTii intcdcte, 8c con leggiadre, Sc vircuofe manie
re,quefte noftre cofe mortali gouernate,ne cofa dal diritto camino
della ragionevi torce,6 la falica alle cofe diuine ingombra,anzi più

ui dicOjChe nelle voftreanimc piene d'ottime confiderationi,&

difcorfi,non pur i femi della amabile, (S<: degna Philofophia fi ritro

uano;ma vna rara virtù' di far qualunque u'ama Philofopho,per

le bellezze eftcriori del corpo,di bellezza,in bellezza leuandolo,a'

cofe perfettisfime,&: migliori, <S<r ogni baffo penfiero da cuori fgo

brando ; 3c quindi forfè molti Philofophi,&: huomini rari,vi fi fé

cero vbbidicnti,& ne i lacci renaci,&: nelle catene de voflri amori,

co no pocamerauiglia altrui s'inuilupparono, SC]^ queftacagioe

forfè io a' fcriuere i voftri honori cofi follecitamcte mi fon pofi:o,

6c in ciò fopra modo mi diletto; Qiianto a voi fi conucga il Gino
co del Philofopho adunque chiaramente lo vedete, 6c per ciò in^

tendo che voftro R3,6c prego che d' ufarlo per cotal maniera qua
do cofi piacerà al Signore, non habbiate à vile»

Commandandolo il Re eletto, à Giuocatori da torno le cofe da
Giuocare in queflo magnifico Giuoco del Philofopho per cotal

maniera fi compartano,



Parmenide,

Empedocle

VemocritOt

Eraclito,

ByppUy
Anafimandro,

Cncid,

^rotagordf

"Pitagora,

Speufippo,

hlcUjJo

'Zenone

Epicuro,

Diogene,

Epicdrmo,

Amffmene,

Anaffagora,

Cleante,

Vgurgo,

Solone,

Vitaco,

Biant^,

Antigene,

Socrate,

Vlatone

' Annotile,

rheophrafte^

LIBRÒ*
Iti S^ntenz<t U Do«<* è un ìreffugio dìj:tttH i Unii

U sen* U D,cuntempioà?u^icìtìa,

Id seti* U D. è unfonte delle gratie,

la sen, la D. è una fcuola d'ogni uirtù,

la seti* la D. è il giardino degli Amori,

la sen» la D. è un ricetto d'ogni bontà,

la Sin. la D. è un mare d'infiniti diletti,

la seti» la D>cunuafodicleméza,vpi(t(ig

la sen» la D» è un porto della trancjuillità,

ìa sen* la D.èunornamctoditutttgHanimi^

la sen» la d'^ è un cielo della bellezza,

la sen. la D.èfcalaaUaimmortalita^

la sen, la "D, è una corona di gloria-,

la sen. la 'D. è un fiume d'elioquetiza,

la sen» la D. è mi albergho (ìellemufr,

la sen. la D. è un nido dC ogni dolcezza,

la. sen. la D. è un ridotto delle Nimphe»

la sen» la D. è un prodigio fortunato,

la sen» la D* è un miracolo de miracoli,

la sen» la D. è un fole gloriofo,c' terreno,

la sen» la D. è una pietra che afe tirai cuori

la sen» la D. è una /èd€ di tutti i contenti,

la seti. la D. è un choro angelico,

la sen. la D, è una coiena inuincibile,

la sen* la D. è una torre d' alto ualore,

la sen» la B, è un theforo di millefelicità,

la sen» la D. è una catena indifciolubile,

la sen» la D.èunoeJ^empiodellecofediuìnel

la sen» la D. è uita,o' morte dell'altre ulte,

la sen» la D.cunparadifoditutù ipenflcri^

Dopo quello ri'chfefto akuno de philofoplii un'altro richieda, <&

addimandato della fcntenzaja Tua propia fcnrenza rjTponda,&do

pò la fentcnza egli un'altro philolopho chiami^che fubifo fimigliS
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femente non il fao ; ma il nome di quakh' altro di loro rifponda,

6c poi alia dimanda della fen tenza come V altro fece faccia , Talete

prouocatoHyparcoprouochijdraddimandato della fentenza ia

Donna è un rcfugiodi tutti i beni rifponda, allhora Hyparco
prouocato Parmenidc,querto Empedocle prouochi,&addiman^
dato Parmenide della fentenza,rifponda anch' egli,la Donna e vn
fonte delle gratie,Empedocle intanto in prouocare Democrito ile

gua,(S<: egli Eraclito rifpofto,per Empedocle della fentcza addimà
dato.Den:ocrifO dica, la Donna eVn giardino de gli amori,Coi!
del Giuoco il Alo s'attacchijfempre interrogando,ó^feguendo fin

tanto, ch'egli non faràfaticuole, d non apportara alla piace-^

noie brigata, dopo molto auuolgerfi increfcimento: La forma
del giuocareinfegnatajhomai tempo mi pare alle [oìitQ qucftio/x

ni de uenire»

'Come certefemplicette Donne hatbuno talborapi»ftpputo^che molti com-^

mtndati Vhilofophi,

Come poterono AfpapctjO' Biotimd ejjermaftre di grandìsjìmì VhilOiK

fophi*

Come Amorfia Vhilofopho, gt faccia folennisfimi ?hilofophi*

Che mol dire con le Donne philofoph^re.

Come in cjuc^u uita i Pbilofopin di morire imparino*

perche ti uolgo biafma i Philofophi*

Se U uera philofaphia è neW intenderemo nel operare*

cubalifìano coloro chefono degni del nome di Philofophr*

Quaiflano le Donnesche fipojfono dir matrici della S<(pienza»^ uerephis

lofophanti*

duanto^O' parche dourebhono mar tutte le Donne ipbilofopbi , cr a qm*
Imique altro anteporgli*

Finitoli Giuoco del Philofopho fapientisfime Madonne, a quello

de Poeti in cui fi fa di certi huomini rari del noftro fecoIo,& d'ai

cune Dònefopramodo lodeuoli,honoratamctionc, affidato dal.

^ le Ioro,ó^ dalle uoftre diuine ^ualitadi lietamente verro'»



£ ! B R ò;

GIVOCO DE POETI. LXXXIIIL

N CH O R che io non vi vegga le bionde chio

me intorniate di Lauri, d' Ellere , o di Mirti,Donnc

mie Angolari , Sc amatc,ò la bella, OC famofa voftra

frc te,fuori di pregi diuini ornata,non dimeno so

di quanto honore,& rcuerenza degne fete,per la ra

ra clloqucnza, 8c per lo facondo ftile che i più lodati Poeti vi fa di

gloria auuanzare ,Corina,6<: Sapho malageuolmente fi potrebbo

no con molte di voi paragonare : Nafce il voftro furrorc in Poc>

fia da cofi larga,&: alta vena,che i verfi,(Sc: le parole di mifteri fole

ni non mancando, tengono le menti de più faui interpreti in du/>

bio , 6c fpeffo le fanno nella intelligenza de fenfi errare,(5<: fi vego^

no ne i noftri tempi per la honorata mano di Donne fingolari,fat

ti cofi eccelenti Poerai,<S<:publicati,che molti de più celebrati ferie

tori hanno d' inuidiarlc giufta cagione j 3c quando io fofTe molr.

»

più culto,&:ornato nello fcriuere che io non fono,a' baftanza non
iaprei ifpirti Poetici che non pur altrouc, ma nelle Donne della

noftra Città dal Ciclo delcendono,& quanto fi dourebbe commS
dare : Pur le prego che come facre mufe, a i miei ragionamenti fa-»

uoreuoli,&grate,fidimofi:rino,acciocheiopofrain loro degna*

mente i prodigiofi effetti della fua Poefia elTaltando Iodare,benchc

per fé fi:esfi alTai lodati fi veggano-,& fé alcune Done tra quelle fac

te immortali connumerare non fi poffonOjper non efl'ere elle rie*

che , & abbondati di cofi cari doni,non è però eh' elle non poiTi^*

no in Poeti eggregi molti basfi ingegni folleuare , conciofia che le

Done in fé tengano queftafperial virtù, di far diucnire gli huomi
ni Poeti, quando altro non poteflero;quindi io al cantar già verlì

prima mi diedi , 6c quindi tentai con la fronde honorata d' Apol^

lo <7Ìa cingermi le tempie , auenga che male mi fia poi fucceduto,

pur quato da voi in forte mi viene,voglio che fempre fia voftro:

Dirasfi forfè che il Giuoco de Poeti no ui fia diceuolf/ nò pur efi'eii

do in ogni forte di Poefia voi eccellentisfime; Ma vera cagione oit

de molti lodati Poeti diuengano,non vcramente^ma ben che fiate

in quefto come nell'altre cofe di merauiglia degne ; Sarà dunque
il prefcntc
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1*1 preferite Giuoco voflrOjchiara origine de Poeti; 5^: cofi di criuo^

car bifognando dolcemente gli altri ammaefcrarete.

De4Ia Honefta , 6c cortefe brigata , Icielto il piaceuole Prencipe del

Giuoco,alIarodi^fatcione,5c aplaufo di tutti,a qualunque depre^
fenti , ócal giuccar deftinati,inomi di quefci dodeci Poeti, a quatx

tropcr fdiicra,Gr€ci,LatinÌTi3w" Volgari,!! diano: In luogo nobile

pofti due virtuofe Madoniic,vna dal deftro , & V altra dal fìniftro

iato^chc teng^wo un Giouanc di pellegrino ingegno nel mezzo a

federe, *S: date fìinilmcnce atre altri quelle tre parti, che nelle

pociìc rendono i Poemi fopr^ modo honorati,iS;: gentili , inuen*^

tione,dilpofìdone €lloqucionc,ianz-?.k quai farebbefi nulla, come
chiaro in Pratica,<St bene poli qui dietro vedere , air ordine s'at^

tendo»

N O M ì D E P ET r.

Io ti Corono, Ut io Cùronollomcrot Et w ^ìndaro^ Et io Atidchreote,

C di Lauro Orp.Vo, Homrro, PiìhUro^ Amtchreontei

C, di Mirto Vergjlio, Ora tio ilYìda, il Sdnctzctrro^

ilFdr^rcha, il BemboC» di Elitra, Danti

f

Godi i tuoi uerì honorh

Uomu de^ra,

t Ariosto,

"Ecco il tuo ueropregioj

Vanna fini/ird.

Solperfarti ?oct4 Giomte,

Inuentionc»

ìlBihienay

V unico Aretini)}

Il hloìzd,

\l Guidicionc,

il Flaminio,

Giulio Camillo^

Il Mauro, ^

llBernia,

Il Valerio,

Difpojìtiont,

Il Tolomeo,

V Alamanni,

Mofignor dalla cafa

ìi^Cefano,

L" Amafeo,

il Boccino,

Triphon Gabriele,

V Aretino,

Il Cajleluetro,

"ÉUoqutionc,

llTaffo,

1/ Caro,

llsperone.

Il Curado.

Il Varchi,

Il Picolo hominl.

Il Drefino,

Il BcntiuogliOi

il Gonzaga,

M M



LIBRO.
DONNE FAMOSE.

Zd Kcind di l^4U.iry4i

Lrf DucheIJu Batì/la,

L4S*Veronica Gabara,

hifabetta Gonz^tg^t,

Coilanzit sforza.

La Damigella Triultiat

Emilia Pia,

Angela NogaroUj

CamiUa VaUnte»

CaJJandrafedele.

Virginia Gambera,

Paula Ses/ia»

Laura Terrazina,

Vcrginia Salut,

Giulia Aragona,

Bianca Collato,

Lucia Benana,

Df CELATE.

La Gratiofa,

L' Amabile,

V intendente.

La Difcreta,

V Ingegnofa,

La Manfueta,

V Amoreuole,

La qual cofa con molto auuedimcnto , Se con non poca gentilezza

accommodata,come ne gli altri Giuochi non é men neceflario che

coniieneuole5attcndcndo tutti cofì di Giuocarc poeticamente infc

gni. Se dica:Voglio che con quefte tre corone p^r cotal occafionc

oppreftate di Lauro, di Mirto, d'Ellera,c5 gccil maniera detto che

io haurójtutti i poeti da me prima coronati,cofi dicendo tra loro fi

coroninoiper me pofta adunque V immortai Corona dell' Alloro

intorno alle meriteuoli tempie d' Orpheo,vdito con quello dirc^

Orpheo io ti corono,dira,& io corono Homero, dc Homcro diy*

ràySc io corono Pindaro , & Pindaro,& io Anachreon te,Piaceri

do io il medefimo co 1* altre due corone,qucfta di Venere, 3c quel

la di BacchOjCon le parole, d parlando io , ò parlando esfi , fem>y

pre s' accompagni da quefto in quello, il leggiadro effetto, &
gratiofisfimo del coronare,da quelle iftclTe ghirlande coronati ,&
coronati^il che finito Anachreonte gli tre Poeti della fua fchiera,in

cominciando da Pindaro nomini,&: dica ricchi d' inuctione , ài di

fpofitione di elloqutione5& in quello iftante rifponda colui che il

nome haura d' inuentione,difpofitione,<S<: quello della difpofitio

ne,elloqutione, & l'altro della elloqutione eftremo inuentione,

poi quindi da gli altri indifparte crattofi,Anachreonte con la iftef

fa Corona con la quale fu' egli coronato,iI giouane tra le due Don
ne per tale effetto or.dinato,con cotai parole dicendo coroni,fol g
farti Poeta; & intanto il Sanazarro fatto il fimigliantealla deftra

Donna con la Ghirlanda d'amorofo Mirto^ncl coronarla kdica.
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godi i tuoi veri honori,& prefa indi occafìone il terzo poeta efJre

mo de Vu!gan,ìa iìniflra Donna con la Ghirlanda d' filiera inohir

landi dicendo, ecco il tuo vero pregio, Il che fauola terza iaii-^^

za porui indugio dira ,io imitaro' il To]omei,(5j T altra dal man^ >•

co lato , Se io imitaro' il Molza, alle quai V ingegnofo Giouane fc

gucndo,»Si io imitaro' Luigi Alamanni , d Giulio Camillo , fem^-

pre due per lui da imitarli proponendofene^Oinnci la Donna dc^
ftra pur continouando dira, imitaro la Reina di Nauarra,(5<:lali

iìiftra,imitarò la Marchefana di Pcfcara,(S(: io, feguira quel di mez^
xo imitare la Signora Veronica Gabera,<&: la Damigella Triulria

^ coli tre volte a i Mafchi,<S^ alle Femmine vicenda per vicenda
ritornati,che dauanti a gli occhi quali per vn chiaro eflempio fem
prc tener deggiamo , Il primo de Poeti volgari dell' ultimo ordi-
ne di quegli che al Giuoco dieder principio,da gli altri poeti auan
ratijò dalle Dóne dotte in Poefia,per ordine come nella foprafcrk

ta norma poteftc vedere principiando dirà vn'huomo,& vna
Donna infiemc che in verfi folTe ò fia di gran valore , Se ecccda;<5^

coli tutti i dodcci poeti dalle tre Corone d' vno, in vno, contino
uando,& Tempre a gli tre coronati qualche huomo, 6c Donna in^
(ieme de defcritti da imitare proponendo , daranno con maraui/>

gliofa contentezza di tutti al Giuoco de Poeti compimento:!! qua
le per meglio teflerc , 6c meglio al fuQ principio ritiaccare,le due
Donne, (&: il Giouane delle tre Ghirlande coronati, trattili di capo
quei cari cerchijd: prefentatigli al degno prencipedel Giuoco, ali

apprefentarannoT occafìone anchora di finirlo fpiacendo,dpiu
volte dilettando di rincominciarlo : So' che molti degni fcrirtori

miei amicisfimi,& huomini veramente fignaIati,non poco ii ma/-
rauigliaranno.che io habbia trappaffato il nome fuo honorato in

filentio,<S(r che io non gli habbia co gli altri dentro a quello ra<yio

namento inchiufi ; Ma fé al vero haurano riguardo,conofcerano

che vna grata multitudine d' infiniti Indiuidu',non ti poteua da co
fi poca Charta comprcndere,6(: che il paffare nel fuperfluo,(Sc: qua
fi impos(ìbile,non e cofa da prudente Compolitore;Le Donne de
gne di fomma lode,che con Rnti,ÓC adombrati nomi all' altre diui

ne congiunfi,auenga che di Virtu,& di meriti non le fiano punto
inferiori,pur per qualche ragioncuolc rifpetto non mi cficndo coMM ji



cefTo di palcfàre i propi nomi loro, a uoler di qualche amico cui

fon molto tenuto,per cofìiacti nomi di nominarle m' aggradala'

\roi bafti d' int€ndcre,che in coli fatto Giuoco , non haurei pofta

perfona celata,© palefe,ch€ non foffe per nobiltà di fangue,per bel

Jezza del corpo,& dell'animOjpiu che raeriteuole,ma talhora i ppe

tiofi,<& defideratisfimi Th efori fi nafcondono , &C le dilicatezze, dc

vaghezze/otto vn fottìi velame fi ricuoprono , Se velano : Sara

quella rinuentione,ó<: la poetica Norma del noftro amato Giuo^

co de PoetiiHora a i dubbi da difputarfi vegnamo» *

Verde meglio farebbe'dUe Donne il putire ogtflmak.ch inimicar/ìi

poeti*

Come s'habino depilata guc^a autoriù i poeti d'ejjcre liberi in dire do

che HogUono*

Che uiiol dire ilprouerbìo di detto Medico, fri/lo Poeta*

Quandofimo utili,^ quando danno/i i Poeti,

Cerche le Donne dourebbono amare iP otti fopragli altri,ben che meati

diocri.

Come Pufquino^o' ^arphorio dHnfenJìbil Marmo, fiitno diuenuti dotti

Foeti.

"La pena chef conuerebbe aUe Donne che pfanno btffe de ?oeti,che ncnfÌ4

( no come r Arnoldo,

Come d' aitimi/Ieri, a" da loro poco inttjì cantino iPoetì,cr come iloròiiìm

terpreti inJ]) irino*

Sc*iPoetì pojjono rendere più iUu(ire la fortuna de grandi, dicendoli Mae

gno Akfandrò giunto al fepolcro d' Achille perlabocchadel Petrarcha,

ò fortunato chef chiara tromba troua{ii,et che di te fi altoferìjfe, ì:^ onit-

fvno fi poco da loro pregiati*

Ver qual cagione uogliononon men giouar che dilettare i Poetico' ptr chejo

no cojì radi in eccellenza*

/alfine venuto il Giuoco de Poeti a vofìra gloria ritrouato,&:

comporto,verro fanza altro al Giuoco della felicita 3 o' de beni,.
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GIVO CO DELLA FELICITA' O'.DE
BENI. LXXXV!.

gi^^^^^^S" E fin ad hom mi fono affaticato fommamente buo<
;%^H-t^^^ ne.anzi ottime Donne, in dimon:rare che voi fiate

^~ ^^^^^^1 ^"^ ciimuIo,vn TheforOj&vn ridotto d' ogni bene^

^^V Vj5 II^ prefa occafione da tutte le particolari nature di lo^^

^fc^^^fe! darui in qualche modo, vcggendomi hora giunto

al Giuoco della Felicità,& debeni.come potrò dire che còpiutamc

te tutti non alberghino in uoi, dotate d'ogni eccellenza , d'ogni

perfettione,&" piene* ài tutte quelle tli'uine qualitadi , che fi poffino

non che tra noj ritrouare, nia pur defìderare,ò col peniìcro imagi^-

nare:Felici ne i corpi,piu felci ne gli animi, &" con tante prerogati^

iic,& diuine gratic,che il mio intelletto nella confideratione di co^

fi nobili foggettJ,fì sbigottifle, l'ingegno s'auuilifce , dc paucnta,

la lingua mutola diuicne,triema la mano , Se il profjnruofo cala^.-

fno,altrochecoreimpcrfette,fanzafenfo,d torte non fcriuc: Se dal

la voftra infinita bontà a!utato,quanto ho' fcrittOj^ fono per feri

uer di voi in buona parte,& cordialmente per ifcritto nonaccer>
tate,piu tofto al bu5 volcre^&C all'amoreuole defìdero che in oo-ni

cofa tengo di farui honore,che alla intentione di potere a i meriti

voftri imparte alcuna fodisfare,o' con fi l'atte parole, artificiofanac

te non pur la voftra gratia,ma laimmortalita acquiftarmiiS'ia vo>
ftro adunque,poi che tanto vi R confa', 3c quando al ilc,3e Sicno
re voftro cadtra in animo di uolerlo efl"ercitar€,querte regole oC^
feruate,diafcle in ogni fempo,in ogni luogo,«S<: al cofpetto d' oo-ni

perfona volonti^ri effetto; Primieramente però difpenfati di que
' (te tre fchiere delle perfettioni,ó<: de beni i nomi ad otto per fchie^

ra.fotto i tre lor capi in oruinanza,come qui nella prarica manife^

fìamente vcdrasfi,de i beni deìf animo,del corpo, oc: della fortuna,

fotto il primo capo loro delia felicita;alquak come a fuo finetut-^

- tiglialtri trefireiferrifcono, (S^dalui fono inchiufi, con le cinque
• proprieta',o" vero diffinitioni che al vero compimento della feli^

cita fi conuengono«



pROPr*
BENI ddCorpOi

hdfanit4,

La ^eUczz<l»

Le Forze»

ì^dd({hrezz<t»

Lrf KobujiezZ<i>

VaVelocitày

libro;
PROPI»

BENI ddC Animo,

ttt uirtu co le fueparti,

ha Gloria»

VHonore,

V ingegno.

La memoria,

ha dijpojttioe della mete,

VAttitudine al cobattere. La Difcipltna,

Va comoda uecchiczz^tj llconfiglio.

ESTERNI»
BENI della fortuna.

La Nobiltà,

he Kichezze,

di Amici,

I Bent injperati,

he Dignttàt

Moltifigliuoli buoni,

ha Moglie pudica,

ha Proferita,

Ditemi che cofa è U FELICITA' lafelicitaci

hafortunafeconda con la Virtù,

Per fé (heffa lafufficienza della ulta,

^ haVitagiocondislimatO" lieura, ^ ^

ìAolte Poffes/ìoni,

heforze del corpo con lafacltrice,

Conferuatricc^o' Amplificatricc Yirtk loro.

Et cofi datogli al commandamento del maggiore effetto , egli pri^

mo di criuocareincomindado,riuolto alla Felicità dica,ditemi uol

che cofa è la Felicità e" intanto il capo veramente de gli altri capi Fc

licita ,vdendo(ì al dolce,&amicheuole traftullo inuitare,rifponda,

la prima delle diffìnitiom,cìoe',la Felicita^ e la Fortuna TccSda co la

Virtiij&per non perder tempo,coIui che nel partimcnto Thebbc

anch' egli n'fponda, inuitando quei due capi de Beni,cbe fono dal

la fua deffinitione contennuti,con l' ordine però che lì richiede di

cendOjbeni della Fortuna efcerni. Beni della Virtii propi , a cui la

Fortuna prima richiefì:a,potrà degli otto nomi de beni ,& delie

perfettioni eh' ella fotto di fé tiene,nominarne vna,due,tre , quat^

tròj^Sc: quante gli farà in piacere di nominarene,al che tutte in or--

dine richieftcjuna doppo raltra,per lo fuo propio nome rifponde

ranno,ó<: doue il capo de beni lafciarà di Nominare,feguira' quel^

lo ifteflo bencjin nominare un'altro, d più bcni,il che finito di nV
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fponderc tutto V altro capo delle perfcttioni dell'animo, dalla mc^
defima offeruanza dell' altro primo capo dimoftrata non fi parti'*

ra ; il che hauendo con molta gratia fornito, ritornarà il Signore

fu l'addimandare al principale deCapi,ditemichecofaé la felici^

ta ,& ella dira la felici ta,è per fé ftelTa la fufficienza dellavita,la qua

le diffinitione per inchiuder folo i beni dell' animo , da colui a cui

fu data,(ì prouocarà il capo de beni dell' animo,& egli feguitando

la maniera di fopra infegnata,(S<: tuttala fua compagnia in prouo
carfi,6(: rifponder finita, il Signore farà in dimandere alla felicita ri

torno,la quale fé rifpondera diffinitione,oue s^inchiudàno i beni

del corpo,per colui il lor capo prouocato feguirasfi,comedc gli

altri fi fece,&: quando la diffinitione più capi conteneife , prima al

primo,pofciaalfccondo,<&vltimamenteal terzofidiaifpedirione,

fin che cinque volte il Re eletto ritornato a richiederne la felicita,

6c tutti i capi ifpediti ; al Giuoco fine imponga,©' piacendo loro,

più volte dal fine al principio fcmpre leruando il medefimo tcno

re rifornijiS^ la fefla;(Sc il diletto, quanto à grado farà' prolunghi:

Ne ui parrà Urano intendenti Giouani,(3<: accorte Madonc ch'egli

con certi altri tenga alquanto dello ofcuro,per che apprelTandoci

noi al fine dell'opera, homai vi prefupongo come prouetfe,&

cflercitate ne gli difopra infegnati, & atte a molto maggiori acu

fezze,& intelligenzejchequeite non fonojperc)vofì:ro farà chefc

te il vero nido di tutte le perfettioni,&r di tutti i beni La maniera

digiuocare infegnata,penfandodifarui cofa grata, alle quefi:ioni

conueneuoli verro*

Se Amore Ih neUe Donne ilfonte di tutti i benipoflo»

QU4Ì ftano i uerijCT qué gli adombrati beni*

Se 4far /' huomo felice bifogna che ui concorrine tutti i beni*

Et comepoffa in Amore farfi felice*

Come la cruieltì,^; impietà ,ne chiuda ilfonte ài tutti i beni*

Come i mali ingannano fattoJpetie di beni*

Se da un medcjìmo principio nafchino i maUj^" i beni*

Se Amore è cagione di maUiò di bene*

Com efu^g endo i mali,[i ritrouino i beni*



CmtJommef^ùUti i malij C" i beni, cr per qud cdgionefono qu4 pupitt

mali,che beni*

Onà' e che non e coflgrdn riide,chc.iitfc non contenghi qudch b en<*

l\ Giuoco C.C Duri, al kio termine guidaio,a' quello de Mali di veni

rcnr^iggrada.

GIVOCO DELLA MISERIA O' DE
MALU LXXXVK

ON e dubbio di maP oprar digiune, &' d'ogni

bene ricchisfime Donne, die perncffiin modo il

Giuoco de Mali vi ficonuicne^quanto altro quel

Io de beni conuenendouiiì; ma per che gli oppofitt

vicini a i Tuoi oppciìti noRijtnsggjormente i jIucov

nOjói^ de contrari! è vna mcderima dirciplir,a,p.:i- ìvlzu lio iatto pc^

fiero di dedicarui anchora quello de M^ii: Ilon perizile lì creda che

in voi d per natura , o' per habico , vn udyAmo mak, o puiiio ài

bruttezza fi annidi,ma perche invoi ripofcriì come in iiio albergo

cc^ni fclicita',ogni virtù , ogni dilctto,piu. chiarainentcri comprcx-

da; iS: perche neU'auuenire non Ha tanto i^idito alciinO; che di cofa

veruna biafmeuole,vitiofa,o' vitupcrofa v' incolpi, lungi , lungi

ftianofi le lingue prophan€,da coli pure,<5<: fàcre cofe, òV i'inuiola>'

bilc,& limpido fonte delle voftre bontà non turbino, auenga che

le celefìiiali co(e non patifcano da gli oltra.^jgi terreni , clic hnch^^

bic, i nuuoli, «S<: le piogge,poflbno ben velare, ma non gh intrin

ficamcnte ofcurarc,o in parte alcuna la gratia,5<: la bellezza del So

le menomare: Per le menzogne mal fi nafconde il vero, et indarno

fi ferri fci-e quello che p natura nò pud lefione alcuna pitit c;Lc Do
ne fur fempre belle,buone,gloueuoli,d' un godimcnio cfLrfmOjdi

fomrho riftorOjalkuiamento nelle fafiche,confoiatione negli af^^

rii,nelle noie vn raro conrcnto,alla vita vnafolazzeuolc tompa<

onia,nc i difturbi vn dolce diporto, ne gli infortuni , & nelle mife

rie vna masfìma ventura, (5: gioconda felicita, Non potrei e3 miJy

le lin''ue,& mille penne, a' pieno raccontare d fcriuerela infinita

fchiera de bcni,che nelle Donne fi truouano,&; per quan to fpatio

fiano



K O N Oi t^u

fiano dalla odiofa turba de mali dilungate,5(: diflantì ,Tna contini»

tandomi per hora di quanto ho in lor fauore,a ragicnc^Sc con ue>

«•ita' ragionato, moftrarò loro l'ordine incominciato feguendo, il

modo come nel Giuoco de maliCapprefcnrandofi la commodita v

debbano efTercitarfi : Pur che prima quefli mali,di Corpo,d' Am'-»

mo,& di Fortuna,al d'intorno per Io reggente del Giuoco fi com
partinOjCo tutti gli altri che fotto la Miferia vedrannofì in qucfta

figura che qui dietro fiegueordinati,(Sf poi ima cotal norma per
^iuocar $' offerui»

Del Corpo,

ha BruttezZit,

Il L<ingorey

"La DebolczZ<(s

Ltf Gr4U€ZZ<i>

ha StanchezZif

ha Tarditi^

M A L !

Of/r knimo,

\l vìtidy

il Biafmo,

V InfamUy

V ingegno offofcato,

Voblmzdy
V Inetta, mente,

V Ignoranza»

V lndiJ^ojÌ4 uecchiczz<t> L' imprudenz<i»

Della Vortuft4,

ha ignobiltà,

ha Pouert4,

he inìmidtic,

ì mali inj^ erati,

Viniigmtà,

Molti, e::/ cattiui figìimli

ha Dishone^a moglie,

V ùifortmio.

LA MI.yERIA.

L' Infortunio col vitto, hd infujficicnziiMa ulta,

ha Vita ingioconda, cr pericolofa. Molti mancamenti-a'mperfettÌGBi

Il Corpo hnguido, mancante difacitfice,conferuatrìce^

Et Augimentatvice Virtù,

La Miferia chiamata,rifporto eh' ella haura miferia,alcuna delle fue
diffinitioni chiami, & quella ne chiami un'altra, cS<: quell'altra
vn' altra,fin che all'ultima s' arriui,Ia quale potendo qualunque de
tre capi nominare,nominera' folamente qucllo,che gli verrà bene
ond'egH rifpondcdole alcuno de fubietti mali/feii primo per auug
^ra fofle^egli all' vno de tre capi propofli farai di nuouo ritorno

NN '
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8c k fo^Tc vno c!c quelli ad mezzo,in tucd e cap{ quelli del mezzo <

potrà prouocare5& da loro effere prouocato,fempre però ali vici

mi de mali in qual fi uoglia capo tocchi,a prouocar la Miferia ru^
tornando : Qucfta fie la breue,^ inuiolabile \^ggc da feruarfì nel

Giuoco de mali, pofsi bora alle dubbiofe dimande , necelTarie nel

rifcatco de pegni/pur che cefi u' aggradifcajvcnire,

che uuol dire il prouerBiocgU 4 fé tird i muli come Cecia te nnbi*.

Che uuol dire degli ejìremi,ellremi mali*

Sefar/iposflno le Donne àrniche per cagion de mali*

Come s'intende di mal Coruo mal ouo,di milprincipio^malfint*

Come / intenda ò Donne,a un mal nodo^maU[cure*

ferche Gioui il ricordarli de pajfati mali*

Onde è chefanza chiamargli fonoprefenti i mali-

dual de mali nonfia male.

Ter qual cagione d' una mala perfona {ìano inutili i doni^

Quantofemprepuò l'hauerfatto habito nel male*

fi Giuoco de mali tcrminato,adinfegnare di Giuocarc con le Hu>
fé verremo».

GITOCO DELLE MV5E, LXXXVIL

EGGIADRISSIME Donnc,anzi noftrc di-

uinc MiifCiChe nelle Poefie,nelle Mufìche , & in qua

iunque altro nobile ftudio,& opra d' ingegno,in no
ftro aiuto chiamiamo , come protctrici , Se fautrici

della noftra fama,che gli animi d'alto addurre cofc

cccellentisfimej& altisfime infpirano ,& di mille penfieri elleuati

accendono.Non fece voi quelle che tanti famofi, 6c celebrati Poe-

ti nel principio delle lor'oprc inuocaronoc'cS(i à cui fi dcdicanoC no
fi può imaginare che differenti da voi fiano , eflendo quegli ifìesfì

gli effetti , de confimìli:& fé pur cofe diuine (ono^Sc uoi diuine fé-

te,fc poflbno donar molto,&voi fempre nonpoco donate,có cflb

loro in Aganippc in Hclicona,«5^ in Parnafo, beuetc al Caftalio Fo
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UySc Ce iniiifibili non fofTcro,!'! voftro,<Si: il loro farebbe un medc^
lìmoeflempio; elle in tutti e luoghi v'accompagnano, ne fanza
voifaprebbonomuouerevnpafTojVoiqucftanoftra terrena vi^
ta beate,&: effe quella celeftiale adornano,fanza la voftra intcrces-*

(ione imposfibile e ottenere cofa alcuna da loro,voi della loro Se
elle della voftra vnica Bellezza fi godono ; 6c fctc da natura coff

amiche,5(: cofì congiunte,che di fepararui farebbono tutti i penfìc
rijSc le prone nane: Godeteui adunque di do generofeDonne,&
doppiamente felici,&: il Giuoco delle Mufe a voftro honore ritro

ijato,pcr coral maniera richiedendolo il Iuogo,Ic perfonc,<Si: il cc^

pò con gentilezza prouate.

Del numero de più affabili,& grati giuocatori,fcieIto in vece di Si>
gnore,(Sc: per Io capo di tutti Apollo,commandandolo egli, quefti
nomi delle noue Mule a noue Donne,<&: quefti altri de Poeti famo
lì antichi à noue Huomini dati j attendendo tutti cofi caramente
di giuocare infegni,

mfpiro, mUnfpira, Infegno, ì^edon^»

M. DeCieH Calliope, Orphcoy i Ver, Heroìci \! Concento,

Vi.delC.StelUtoVrania, J^uftOy V hflrologU, laDignit4,

W» di Saturno Folimnidy Pindaro, laKethorica, la Memori^
M» diGioue Terpficore, Uefìodo, Lele^gi, VlnteUetto,

M. dilAarte, Clio, nomerò, Vuiftoridy laGloriay

M. del Sole Melpomeney Thamirey laTragedia, ìlTèperameto,
Ul* di Venere Erato, Sapho, VerJ' Amore, i cati^ halli/

M. di Mercurio, Euterpe, Uno, lEgloga, Il diletto Hone^o,
M* deUaLuna Talia, Virgilio, Ucomedia, la giouane:^^^,

ApoUo con U ÙYd di dieci corde, cr con Lo dietro d' oro*

D/o ddla Medicina, Dio deUa Voefìa, Dio del Saetare,

Dio del Vaticinio, Dio della Mujìccc,

Innanzi a gli altri il predetto Apollo,infìngendofi d' hauerc vna \u
ra di dieci corde co lo Plettro d' oro in mano,a cui faranno tutte ic

NN a
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mufcySc i Poeti d* intorno corona,dic5,per dar honorato princù^^

pio al noftro GiuocOjio cocco la prima corda,al che tofto rifponi-

da la prima Mu(a,&dica,Mufa ColIiope,io Orphco infpiro, a cui

rifponda il Poeta da lei infpiraro,cSc: dica per oppofìto, ra' infpira

Calliope Mufa di rutti i Cieli,<5<: ella feguendo dica, i vcrfi heroiot

infegnOi<Sc: a' quefto Orpheo,«S<r ne dona il cocenro. Merce d'Apol
]o,al quale Apollo rifp5da;io fon Dio della Medicina,© della poe>
Oa ó del Vaticinio,& va fcguendoj& poi ritornando pur di nuc^
uo a dire, io tocco la feconda,d la tcrza,d la quarta , ò qual fi vo^-^

glia dèlie corde,fempre la Mufa feconda, terza, d quarta,in ordine

alla ordinanza delle corde rifponda,tenendo ella,<S<: il poeta infpix

rato da lei giuocando in ragionar la maniera di fopra infegna>

la ; Tocchi la corda Apollo , la Mufa di quello iftcflb numero
il fuo nome rifponda,& dica qual de Poeti infpira,il Poeta infpira

Jto,peroppofìto la Mufa a nominar ritornijdica ella ciò cheinfe^^

gna,<S<: egli il donOjgiungendoui merce d'ApollOi&allhara dic^

Apollo io fon Dio della Poefia,d della Mufìca , d di qual altro fuo

honore , ^pofcia^a' ritoccare.un altraxordacon leparole ordina

te,per la coiuinouanza,&:abbellimento del Giuoco faccia ritorno».

Se s' accorzi, &: ii prolunghi,,come vedrà fariì di mcftieri:Hòra allr;

queftioni vcgnamo.

S" egli è nero che le h\ufcfìdno DonnCy CT comejìctno huone Mufclc Dofl/ifi

.

IPerche pongono iVo'.ti Apollo nel mezzo delle Mufe»

Quello che s' intenda per le porte deUt Mufc aperte,^ chiufe
•

Chtjt dicano gli ^ormeti particolari chi' adopra ciafcuna Mufa*

Quai/ìano gli uccelli dcUe Mufc ^c:;" comeilprouerbio s' intenda*

"Perche fldedicano adApollo ilCàruOjC^il Cigno^^ fenza barba fi dipinga*-'

Onde.hautJ^e origine ti Ionie delle Mufe , cf perche fo(ìe a lorfacro.

Che cofafiano le Mufe , cr quali ^féfono Dee,f€ ueramente fanno tutte te co^

fé 5 CT guale jìa iiiorc albergo»

Verche diceUcmcro che le. Mufe cintano nel comiuìo de gli Detraifuono del-

ta Cetra d" ApoUch

"Perche fi dice che le Mufe fono figliuole di Giouf*

Ifpedito il Dilettcuole Giuoco delleMufe,a quello della Mufica , di'-

condefcendere m'aggrada.
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GIVOCO DELLA MV5ICA» LXXXVIII.

IO I O S E Donne, tutta quefta grandifìlma 6c am
pia palla del mondo, non pur efìTere compofta di

-Mulìca fi vede, ma particella in lei alcuna non fi tro^

uà , che d' harnaonia non viua;,& fra fc fteflra,d: con

i' altre pam' gratiofamente non corilponda, in guifa-

di bc temperata (S<:fuonora Cetra.che col grauofo fuono T acuto&

il mezzano accordando, foauemcte per l' artificiofa mano del Cy^
taredo rifuona,& gli orecchi d' intorno contenta: il Cielo,Ie Stel^

le, gli ElemcntijCon ciò che qua giù per la ben'ordinata mefcolan^

za risplende, di corrifpondenza, &mifuraviue, &fein difuonan*

za cade , corròpefi & muore : Ilche quato manifefto appara in voi

Donne mie care impofiìbile farebbe a raccontarlo,cotale melodia

fanno le belle membra ai dolci mouimenti delle voflre leggiadre

anime confpondendo > la quale fé ben fofie come dourebbe o po^

tefle eflcre intefa, mirabifi amori ne le menti degli amatori concita

rebbe,& s'vdirebbono la doue per altro ogni orecchio è fordo,

che bifogna direc'voi fetc tutta Mufìca diuinisfima dentro , & fuo>

ri , con tanta proportione in voi fono tutte le parti congiunte dc

vnitci iafib ftare i non conofciuti concenti,che da quelle voci An^
geliche fpeflb deriuano , dc fanno gli afcoltanti per cagione della

iiierauiglia,&:de lo ftupore immobili, OC attoniti rimanere^del che

non fi può alcuna ragione humana addurre,ftandofi il Nafcimen-^

co afcofo di cofi gratiofi 6c fpiritali efi^etti : Indarno m'aflTaticarei

quadoio tentafie di direjche neirandare,nello ftare,nel conuerfarc

nel foaue fguardo,nel rider,nel ragionare,neli'Animo,ncl corpo,ne

gli atti,ne i fembianti,fete tutta mufica, de harmonia,da i più rozzi

6c meno intendenti apertamente conofcendofi: Accettate aduque

li giuoco della Mufica amabili donne, alle vofì:re molte de rare

harmonie per me oflferto,&vcnendoui a' commodo datele non ui

dipartendo daquefta forma che (jui fouo io fon per diuifarui volo
sieri cfFetio*.
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Difpcnfati dal Prcncipe del giuoco alla folazzcuolc brfgata iccod»

il folito i nomi qui fotto contennud nella figura da difpcnfarfi, co^

fi amichcuolmentc al giuocarc principio fi dia.

5V0NI*

hd VioU

L4 Ctttré

VAlpa.

ha Kubechd

Con Httrmonid

Con Melodia

Con concento

ConJìmphonU

Con dolcez'Z<t

\l Unto

\l Monocordo

1/ Clauacimbalo

V Alpicordo

llPfalterio

LPiCornamuft Conrìfuonanza VOrg<tno

La Storta Con conuenienzà 11 Flauto

La Fifcra Con confuonanza 11 Trombone

La Tromba Col rimbombo La Cornetta

La Sampogna Contratta La Pina

Suoni con U corde

Amphiont

Orpheo

Sourano

Tenore

Arione

Apollo

Contr* alto

To

VaUade

Mercurio

Confoauiié

Con temperamento

Con corijpondenz4

Con coUganzO'

Con diletto

Con artifìcio

Con unione

Col canto

Con altofuono

Con letitia

Suoni col Fiato

"Pan

MarJÌ4

Colui che haura il nome di fuoni con le corderò fuonf col fìato,Acx

cenato dal Signore dando principio dirà, fuoni Amphione,fuont

il Lcuro, allhora la Viola ftormento anch' ella da corde frandofi di

rimpetto ai Leuco nominato , che per alcun modo non ha da ri^-r

fponder dirà.fuoni la Viola,&: fegucndo il Leuto interpola Ja fu a

Eccellentia in mufìca dira,recccllenza della Viola , fuoni con Har^

monia,&" la Viola confeguentcmcnte lafciata la fua dira'/uoni con

foauita5mafcalcunolafciatigli ftormenti incominciafle da qua!

fi voglia delle Eccellenze, fempre lo ftormento delfaltra cccellen^

za rifpòderasfijpur che vi fi giunga fuoni,il che efsequito, IVI timo

di quei due ftormenti prouocati dica,fuoni il Sourano, &: il Soura

no dica,fuoni il Contr' alto , 6c in quello iftante il Contr' alto, per
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feguire il giuoco di nuouo dira , o fuoni col fiato,©' fuoni con le

corderà le dice(Te fuoni col fiaco,egli direbbe,fuoni Pallade, o Tuo

.: ni Pan,o Mercurio,o Marfia , per cflere eglino maftri della Mufica

oue s'adoprail fiato jiS^^feguendo fuoni la cornamufa,ella tacendo

feftefladica/uoni T Organo,<S^r Organo dica,fuoni con rifuona^

Z3,a cui la Gornamufa continuando dica^fuoni con artificio: ó(:per

oppofito l'eccellenze prouocate fì. rifpondano hor l'uno, hor Tal-»

tre de due ftormcti,<5c qucfto, 8c quello a dire fuoni il Tenore, fuo

ni il Baffo ritorni;il quale per continuanza , a prouocare fuoni col

fiatOjO fuoni con le cordc,un'alcra volta fi dia , & egli tenendo lo

. (tile difopra infegnato come farà di bifogno , hora ftormenti da
corde, 6c: bora da fiato,^ bora fecccllcnza dellVno, 6c hora l'eccel

lenza del altro,inuiti:(3(r tante voice i ragionamenti giuocofi &: dix

Ictteuoli finiti rincomincino,fin che più volte più giri fatti,piaccia

a tutti volendo homai venire alla difpenfa de pegni , nel giuocar

guadagnati , alle folutioni de dubbi da proporli di trapaflarej

che fcrano tali,.

Sedai mormorio deWAcqueto dd UirteUi CT daWìncudini de Cìclopì.hauff

fc origine U Mu/ìca,come par che Pitagora uoleJJe,opurfeper quanto le

facre lettere affermanofu Tubai di lei inuentore*

Perche fojje dagli iddi à gli huomini la l\ufìca donata*

Onde auuiene che la Muftca dilettagli orecchi di coloro che U intendono,€t

di coloro che non V intendono,

Sefanza mufica dtfcioluercbbefi t unìuerfo.o' in uahoji cercarebbe ogni bel

lezz,4 hum^na.

Se la Mu/ica rende cffemminatt gli Animi, òfla iti coloro che V ej]crcitano

digrande hofiore degna y

Come
f,' intenda che Orpheo con la dolcezz<t del cantOyCT deUa Cettra^/ifa

ceffe aUefiere^cr aUe querzf[(gioire^irre^aj]e dalfuo corfo ifiumi,^glì
infernali mohri placajfe*

Se la uera lAujìca de gli animi confile neUa temperanz<tiò neUafortezz4i
ò fé purfono amenduegli habiti a produrla necejfari*

Ver qual cagione fìano più nobili gUflormenti da corde,che da fiato*

Come s' intenda ilprouerbio è gran mafìro di mufica Amore*

qualjìa più dolceiopin iiUttemU H(imQni(t,quella che nafcc daUcmci del
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U Donitelo de gUUomìni.

So che molti prenderanno ammiratione,chc io no habbia prefa da!

fauorito Giuoco della Mufica occafiione certi Eccellenti Mufici de

noftri tempi degni di molta lode di commendare;come Vcrdclot

to, Ardiadclto,FrancefcG Melanefe,Alphonfo dalla violajulio daÉ

Modcna,ó<: de noftri Vittorio , Nicolo Mantoano , il Ferabofco,

Vincenzo Trombone, Aleflandro ; 8c don Michele , 6c don Ra^-»

phaele poco dianzi morti, huomini tutti veramente nell'arte loro

perferti ^óchmoR^Sc tanti altri a quali per le virtù loro mi fenco

non poco ubI{garo,Il che certo auuennuto non farebbe,fe la natura

ra ifteffa del giuocG,non m'hancITe da C40 difuiando altrouevoltot

Chi non fa che quefta età porta in ogni arte,in ogni ftudio huomi

ni rari(fma forfè più nele Mufichej&che la noftra non men glorio-^

fa che nobilisfima Citta fpctialmente, lafciato da parte lo ftudio di

tutte le fcienze, neic quali aneifuna altra fi può dire inferiore , p«r

efler ellaTaurina,& da Venere come affermano gli Aftronomi

rctta,produce huomini,&: donne in lei per Io più dediri alla Mufix

ca,<7ratiofisfimi,6<: belli , in cui rifplende ogni harmonia de corpi,

delle voci,&dc gli Animi: Più oltre in fauellare di quefto non trap

paftero eftendo cofa nota,& a qualunque chiarisfìma,Ma finito de

ia Mufica il giuoco a quello della Pittura, Donne mie in ogni par^

tedolcisfime,(S; care^s'io non v'offendo verro»

GIVOCO DELLA PITTVRA LXXX IX»

S^^ V T T E \cco(e Naturali <:oI difegno imitando la

fi^^^lcli dipintura, 6c con varij,6<: diuifati colori artificiofa/-

i^^^ mente dipingendo, viuaci <&:gratiofìsfime donne
yiSlll affai bene dimoftra quanto ella fìa degna di voi , 8c

_^ voi fiate degne di lei,pofcia che di tutte le cofe che

fi dipingono,affcr-mano i più faui, de più intendenti pitton',che no

fipuodal viuorittrarcofa più varia, meglio ordinata, doue più

s'iiTiparì;*© pii: bella di voi.il che quel grandeA pelle chiaro ne fco

perfe,quando le rn 3 rauigl io fé bellezze di campafpe perfettamente

incefc,coJ:an«? arfediki^acnde poi dal Magno Aleflandro di Aja^

cedonia
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ct<!omache femprc fi; fteflb vinfc,mcritd di' pofledcrla in dono, 5^
- fii b'-n conucneuole che chi meglio la conofcea,piu eh' altri aman-
<lola,egIi folo ancho la poffedcffe: Come credete cheZeufi^Parafìo

8c Protogene,dellebeIkzzein done che tanto dipinfero,ncl molto
contemplarle s'infiammafTeroc'quefta (S<:queli altra parte col dotto

&: bene ammaefìraro penello difì:ingiicdo,(&:co!orando5d. femprc

più queftc tutte hora dalla conuenienza, hora dalla difpofìrione,

talhora dalla gratia,quando dalla carnagione,qi!ando dalla ficrura

del vezzofo corpo,&: quando dalla vaghezza di tutto il volto lox

dandolejcofa che avn tempo iftclTo può apportare grandi'sfìmi or
namenti alla pittura,&far molti cicchi amanti di giuditiofi pktorf;

Baftiuiche ho^gi di R veggono per la degna jnano di Eccellentif

fimi pittori dairArreCno fo)6 dalla affettione a dipanger mosfi,ef^

fempi di donne in ritratti ftupendÌ5& diuini , de quali direfì:e,nor»^

vi manca altro che lo fpirto,&:la fauella,cofì il vero rafTomigliano;

& fono in loro a chiufì occhi le donne ritratte conofciute: Il che
quanto posfi render felici gli^amanti , coloro certamente 11 fanno
che non potendo fempredauanti a gli occhi tenere il viuo, queftc

delle defideratc cofe imagini amicheuoli vi cengono,{anza fofpeCf

to le rimirano,& con eflb loro fpeflb fauci lano,ó(.' in loro trounno
qualche alleuiameiuo agli amorofì fuoi martiri : vedete hora fé iT
giuoco della pittura vi iì può' ficuramente dedicareCquando fanza
-voi ella farebbe imperfettisfìma,(S<: fanza lumi , 6c leggiadria: Go^-^
deteui adunque il per me donatoui ((ìa picciolo quanto clTer fi vo
glia) dono , 3c per cofi fatta guifa d'ufarlo al bifogno,non vi fìa d'

increfcimento.

Dati al dintorno quefti nomi di famofi pittori antichi, 6<r dèlie no^^-
ftrcetadi,non per altro fol perche giuocando fi conofca tutta la

perfettione della pittura, OC il modo d'acquiitarne reccellenza^cO"

me qui in figura fi uede»

CHE SI. RICHIEDE A V N' ECCELLENTE
P X T T O R E C

Primo Saper kfpetie degli at^imali ^t degli huominì.chefatto il dife

gno ^ojìono cdiert, ielUonc, dclPurdo:, del Cerno,

00
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Secondo, SdperledìffaenzeperlofeJJbj diMafchìo, difminet)

Terzo, Sapere le differenzeper tttdài, del F4nciuIlo ,

del Giouane

,

del Vecchio*

Qwrfrfa» Saper gli ujfitif,

un Keligiofa humiley

più uiuaciù •'

i un cauaUo indoc

mito*

Quinto*

difarmfaldato altero,

un Contadino affaticantefl,

minore in un cmallo auezzo aUi

guerra^

le Magrezze

le quatitàf le qualità delle camìy

le Misure,

ìLumi <^?^
gli UahitU

Saper per infin a nerut,

le Rozzezze
i Colori

<^^ Vvfo, (•^h;
Vombre,

Gli Ornamenti comuni alla Pittura, crfcultura.

Le Pieghe ne t luoghi uuoti iella perjona

che porgano ornamento^ enfiano fanz<t confu/fone,

I riìeui apparenti del corpo.

Petto, Spalle,

t^f^ Braccia <*^^ Ginocchia, t^}W

Seflo * Saper le p ofitioni imouimneti quafl infiniti

oue fi coprenda la mifura d' ogni pojìtione

neWattrarjì, ò nel di^ender/l.

Settimo, Hauer gìuditio di colocar' in un nicchio,

Hora Mafchio hora Femmina

(9^ f;^ hcraGiouane

bora Soldato

hora vèHito

horcoldeilro

hora informa d'uno che uudi,

hora confiderata la J<iatura deWanimale,

hora del luogo, hoYAdeUnuicinmz^t

hora dclU lont4nanz<i»

f^'Whora Vecchio

hora religiofo

hora Ignudo

hora colfinifiro piede auanti

hora d'uno cheftripojì.
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un4 perfcttàyC (oUformimi^che le naturali eccedeffif*

Terchc U pittura appreso de Kommi s'ufò cotanto ne i triomphijO'fc 4 VU
hjophi exdnoUh accrebbe honoY€*

Sepuò dirfi la Pittura deUa Niarmorariapìu nobikyijpmtédo gli occhi neri

crazurri co quei raggi atnorojiyil color deCapelliyloJplédor ifU'Armi,un4

ofcura mtte^unaTépe^u di mare,Lapi,SaetteylncédiyCiehy Aurora , Ter
raMonti,Selue,Prati,Giardmi, Fiumi, Citta, cr altre cofe cahrate aj^aù

Verche molti pittori ne gli antichifecoli donarono Vopre loròjfanza ajpctè

tarnepremio ò pagamento ueruno.

"Perche AleJ)andrò di Macedonia itMagno, ad kpelle Ephcfìo la donna ama
ta donò, z:X fé (gli donandola neramente lamaua

Onde auuenne che Demetrio non abbrufciò,o' non diede la BatiagUa a R&cTt

diyper non guadar U Tauola di Vrothogene*

Incjuantecoje gioui ildifegno-.

Se VAmmtepittoreftntirebbe maggior piacere deUa bellezKd àeUa cofa atrté

ta,che ogn altro di co^ fatto artificio priuo Oj3;oj

I! giuoco della pittura con quefta penna dipinto,a cjuellG della Ce*
media verniamo* nu xìH.^ììo'jj.

.

GIVO CO DELLA CO ME DIA XC.

E cofa^tfctfecffqlreftrfnier giuochi affabili donnéff
!Tiig!fanza,altro non é che il BcUisfimo ritrouanacn-'

ro deUa ComecJia,che non pur con ifcielta^di parole

6c dì fenrenze lì vede fcritta per Ariftophane,Phu^

ro,&:Terctia, non de minori rra comici-antichi;oues
ro da moderni,come da! Bibicna,dairAriofro , o dall'Aretino, ma
f^ci^o con tanta piaceuoIezza,&r magnificenza pofta ad effettOjChe

più beifpctcacolijO meglio- atti a correggerla vira humana da vi"

ti|corrotta,non fi potrebbono rio nàdirò) vederejma pur defìde-*

rare,oue per io più s'introducono nobili matrone, grandi fignore

6c ccctlfc Reine,al coffxrto di molt'altre virtuofe,& fingolari don
BCjche in atto apertamente dfmoftrano la Ccmìediafolo effer fatua,

per aggradire alle dòne
,
per darle honore,& per far lor fapere,chc

graa parte de fcrittori ciò che fcriuono , in \oì lode fcriuono ; non
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per altro Col che per trouar luogo nella fua cafra grati'a, il che (em^>

pre de mici giuochi( no dcgni^fare intefi;! quali delle donne come
(ì dicue bene ragionandoci n qualunquemodo Tempre le hanora-'y

t)Oydc fanza finti, & fìmotatiliabiti,con vnadomeftichezzafamio

gliare,& amoreuolc, dano a giouani*baldanza con elfo loro fanza

fofpetto di diportarfi,&: alquanto di riconfortar{r>tl defìdiofo otio

fuggendo,<S<r l'ingegno in cofe degne di cofi rari intellertf,con ntJO

ili modÌ5& nouellamente ritrouati alfotfigliando:ll che quanto vi

debba eflfer caro,fanza che me ne facciate altra fede,aflai per mefìref

fo lo comprendo, & quindi fol volli il giuoco della Comedia irrtt

tolarui,il quale altro che dilettenoie non può non e(ferui,fe le me^
defime regole in eflequirlovfarece, chequi di fotto quanto più

ageuoimcte potrò i nomi intorno dati, d' infegnaruÀ m apparec^

chio»

Tirsjl^y
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picciol rittratto della Comedta, Ritrouamcfo nel vero piaccuoKs

fimo,'S<: lodeuole,&: i nomi de Comedianti intorno dati, co i detd

conueneuoli a ciafcuno,cntri il padrone della imaginata, 6c veri sii

iwile ma però magnifica f€na,prima per tutti gli Ilì:rioni,& fpctta-»

tori vn lieto aplaufo dato,chiamandone alcuno all'ordinato tra^>

ftullo,& fc dicendo Vecchio , il Vecchio inuitafle Thirefia che gli

foprafì:a,Ma&fiminodircbbc,&Masfimino Vecchio per lo detto

rifpoftOjil mio Theforo è fottcrra ; Allhora Tirefìa nominata la

Matrona, ella Vecchio direbbe,(S<: egli Hortenfìa,& ella di nuouo
habbiate fanti cura alla cafa,& quindi interpofta la Matrona, il

Vecchio a chiamar il Giouane difccndendo,clirebbe egli Matro'^

na , & ella Hoftilio , 6c egli di nuouo, mifcro a me eh' io mi
flruo^cro d'amore 5 il fimile tutti gli altri fin alla fine feguirebb^/-

ono, chiamando, interponendo, & rifpondendofì, come negli

eflcmpi dimoftrati hauetc comprefo : il che fornito vna dan^^

za cragliarda da due delle più gaie, 8c più leggiadramente mouen*

teli giouani mcnata,al fopra fcritto giuoco variandolo fi faccia ri^

tornOjfìn cheTirefia fanza afpettar d'effer nominato dica,Sara 1 aue

nimento felice,& Masfimino il mio Theforo è fottcra, 6c Horten--

fia,habbiate fonti cura alla cafa,& Hoftilio mifero àme ch'io mi

ftruogo d'Amore,<S(: Notturna,Lucina v'aiuti,& Cantilia,io l'ho'

di quefto latte nudrito,& cofi Tvno all'altro dietro fin aH'eftremo;

Se da Lcuti,Viole,o d'altri flormenti alcune canzonette fu onate,a

vn'altra forma di giuoco foauemente lì ritorni ,,& dica Thirefia,

Masfimino Vecchio,^: il Vecchio,Hortenfia Matrona,6<r ella Ho
fliljo Giouane, & egli Notturna Oftecrice, 6c quella, Cantilia

r<]udrice,& coftei,Chrifpina Vecchia,^ Chnfpina,Valctino Sol

d2to,3c va feguendo:! quai forniti il primo lafciato il fceÒdo, qua

fi per far il quarto atto della Comedia,fi ponga a lato al terzo a fe^

dere,& il terzo a lato al quinto,&: il quinto a lato al fettimo,5<: co-*

fi fin in capo alla piaceuole fchicra,& a giuocar ritornati, V Indora

vino chiami il Cuoco,6<: il Cuoco rifponda il detto delFIndouino

[ de rindouino il detto del Cuoco,cofì Masfirninp chiami le Stram

ba,il qual il detto di chi lo chiama rifpoda,rifpondendo egli quelx

lo di coftui,cofi la Matrona chiami il Ruffiano,&: tra loro cangino

• i detti,(S^Hoftilio Lincio chiamato facciano il medefimo de i loro.
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talché i cangtamcnti,(Sc:iI variare de nomi finito,il giuoco con vna
di quelle intricate danze fpagnoIe,che sVfano in corte,con quegli

aggiramenu,rauolgimcnti,tenir di mano,(S<: ftretture che voi fa^x

pece,fi chiudajÓi: per voftro contento al queftionare fi vcnghi , Sc

fìnjfcafi»

QUitndo le Comcdie acqui^or iignitdyO U perfero»

Sefono il più diletteuoleJpetacolo cheposfl uederfl , qUitndo fifanno con le

vofìueneuoli magnificenze

Ond' è che boggi di le belle Comediefono trappajfute in difuf<tnz<t*

Perchefurono in tanto honore al tempo de Romani le Comedie*

Per qual cagione fi troujjfero gli intermedi loro*

Sefono dannofe è utili alla ulta hmnana*

in queUo chejìano digerenti le Comedie^ c^ le Tragedie, CT cUfkdiquefie

cr di quelle inuentore*

Che uolle dir il Pctrarcha quando diffCyComedia da coturni, CT non dafoc^y

chi»

Tutte le ccfe chejì ricercano infar una mirabile Comedia.

che fi reciti queélo difiico da me conpo^o,perferuar V ordine degli altri li^

briiO' in laude del Niagnifico Giuoco della Comedia*

Dolce mordendo Jionoro^orno^^ diletto.

Grato cojiume antichojjora negletto.

Il Nono Libro trattato,al Decimo Gloriofisfime, 8c incomparabili

Donne , a cui fono d'ogni gran lode debitore , & a quali ogni re^

uerenza,&: honore per ragion di lealta^cS»: di virtù fi dieuc,accomx

pagnato da i vofiri honefti defideri , 8i dalla voftra letitia , come
huom che daprciTo il porto,<S(^ il fuo ripofo vede, giubilando ver

ro'.
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LIBRO DÈCIMO DE GIVOCHI LIBERALT,
ET D'INGEGNO, DI M. INNOCENTIO

RINGHI ERI,

GIVOCO DELLE SIBILLE»
X C f»

RVDENTISSIME Donn«,3,:dica
cctti altisfìmi ripiene , a colmar la mifura de,

voftrihonorija fcoprirc i molti miracoli del

la gran forte volira,altro no ci mancaua,chc
il giuoco delle fcmpre memorande, 6c im^-»

mortali Sibille , le quai in tutto dalle menti

humane qticfto finiftro penficro fgombras^
fcno, (Se manifefto faceflero, a chi altrimenti

crede,chenon ecofipiccioladonnachenonfia dbgni gran lode

dcgna,qualunqwe virtù non meno in loro,chc in qual R veglia di

^noi,ntrDtiandofi, (S<r talhoracon fupremi modi, chi credcrcbbec*

che le donne le quai par che folo al generar foflcro dalla Natur^

prodottela: a molti efTcrcitij famigliari,(S«: vili,(comc certi voglio

no)che elle di cofi alce dottrine, Sc fcgreti , Sc facri mifteri confapc

noli foflcroc'&poteflrero all' Imperio di Roma dar nuoui modi di

regger(ì,& nuoue leggi:*& tutta la gentilità al vero culto,& alla in

: fallibile religione inuitarer'Quai più nobili infì:rumenti,dcfiderate

di quefti.'quai vafi più mondi, più pretiofi,(S(: più cariir" Hora vcra^-

mente m' auueggo , che indarno in tante charte i voftri infiniti

merci di fpicgare mi propofi,eflendo vn pellago,6c:vn abbiflbjda

non trouarui mai RaCtSc di fua natura incomprenfibiIe,& immen
fo : Nelficuro porto della voftra felicita godetoui adunque, dcUc

tante vollre bellezze , 8c honoranze faftofe , la maligna Inuidia de

fuoi mcdefmi veleni fcoppiando ; & in tanto col gran numero de

cyjuochi andati,quefto anchora honoratisfimo , Sc riccho delle vo
ftrc alone v'aggiufigete,della ofleruanza che io vi porto , 6c della

mia intera fede certisfime:La cui forma volontieri,<5<: come vfarlo

£ÌouetCjfem'afcoIate vi dipingerò*

Il Signore
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Vfi-cheUSiSitlaCuined^rufddnndcoJpetto diTdrquinio prifcofei libri

y

gli adiimundò il medefimo prezzo di i trecche de i noue fatto hauca*

Werche tutti i ucrfl deWdtre Sibille erano manifeili^o' queglifoli della Sibil

la Cumea erano tenuti da Romani celati, fl che a quindeci huominifoli era

conceffo diuedergli*

Qualfìi quella Sibilla che nelpdffaggio\de Greci dijfe Troia douer eJJ'ere ar^

/rf,cr che nomerò nelfcriuer molte cofefarebbe mendace*

Se la Statua chefitrafje delfiume Aniene col libro in mano , era ucramentc

Vimagine della Sibilla Tiburtina*

Terche erano in tmto honore hauuti da Romani dottisfimi i Libri SibiUinì*^

Se le diece Sybilie fole ripiene di j^irito profetico cr diuine, apportarono

più di lode alfejjo muli€bre,che non hannofatto fin ad hora molti de pi»

prudentifcrittori al noflro.

Se a torto fi riprende ilfeffo deUe donne, Guerriere,Voetcffe,KeineiSaccrdo

teffe,SibillCiper tutte tetadi hauendolo ornato, cr hoggipin che maiadorctt

ttandolo.

che iiuol dire come dicono in prouerbio le donne,fauie Sibille

Comepoffono non effer dignisfime le donneféfurfcgre tarie , c^ trombe, de

mideri diuini.

Se dir fi
dieue chefofero donneo dee,le SibiUe*

Finito il Giuoco delle fempre honorandc Sibille,a quellof^elle Vit

toric d'Hercok verremo»

GIVOCO DELLE VITTORIE D' HER'
COLE XCII»

ITTORIOSE done, <Sr di forza inuincibiH,chi

il potrà mai con effo il vigore della gran virtù vo^

ftra pareggiarec'fe l'inuitto Hercole domatore d<

Moftri , che tutta la grandezza del Mondo vinfe,

&chefolocralafamade gli huomini valorofi, fu'

^alia infupabile poflanza della Bellezza d'Omphale, 6c di Dianira

pure donne vinto: come a voi non può far relìltenza la gloria del

lafortczzajcofi tutti gli clkuati penfieri/ono dalla grandezza ine»
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parabile del vofi:ro animo auanzati'iVHercoIefcmpre della voftra
honefta vinfe,& non fu da gli horrendi Moftri vinto giamaijd da
gli affetti della incotinenza fuperato.Quinci ogni fmifuraco appc
tito,<S<: defidcrio ingordo s'affrcna,&: quinci ogni emptuofo ardi-»

re abbattuto refì:a,fe con temperanza, 6c con modo alle voftre ho
ncftc voglie non s'accommoda,ma /egli è vero che del luo vinci-,

torefpeflb figlorrj il vi tto,m'imagino che ogni vnovorebbe elTcr

da cofi belle vincitrici vinto,& per le mani di cofi fatte Semidce re

flarfi pregionero per Tempre, ne per altro le Vittorie di Hercoje in

giuoco a dedicarle mi fon pofto>fol che per ridurre in memoria a
qualunque come fpeffb elle vincendo fé fiefle con le fue molte per
fetdoni infiemc accolte,vincano gli altri anchora/cmpre rcflando

Se vittoriofe,5i: inuitte,ncl quale di elTercitarfi richiefte contentai!

dofijlo porranno come io qui di fotto m'ingegnaro' di farlo chia>

ro.piaceuolmente ad effetto porre,

AI volere del Signor prepoilo alle vittorie d'Hercole , fatta tutta la

cortefe^ó*: nobile brigata come al luogo conuerasfi accommodarc
lì vadino a queflo,<5<: a quell'altro particolarmente le coftui vitto^
rie asfìgnandojle richiefte, 3c le rifpofte cacciute,che nella prcfentc
figura di rimpetio a loro vedrannolL

bambino ìm Dragcnifirangolò Chi gli matidàf

il Leone Ncwfo uccife. Chi lo nuirì'^

ViìydraLernea con noue capi dlfo Di cui fufiglimi
te Lerneo troncò* U'^

Il Cinghiavo Erimdcho atterrò, DottcC

Vn Cento con U corna (toro nel cop V/«o,ò NLortof

petto del Re Ari^eo Portò»

di Vccelli Stimphalidi neW ifola di Comt combatte»:

Marte uccifc. mno'^

he Mandre del Re Auge in un di Con che aiuto f

uuotò.

Il Tauro di ?afìphe dalTìfola di Cre Perche di Pafly

ta in Micenefeco arrechò* phef

D/omr {? in Traccia co ^,caualli c^idi l nomi de caual

44rnc bumana menno a morte codujjìi li.

Giunone,

La Luna*

Di Tiphone*

in Vhrigia*

Viuo*

in guifa di dardi

auétauano le pene

Con quel di Gioue*

Perche con le fi

giacque*

Podario^LapOtKac

tOfDino*

¥P ij
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Antiopafud pregionera 4 Thefeo donò, Ferchet Per V ettnickia torc

Cerionc col telo à morte menò y Hi cui en figlio? DiCrifonoro*

Il Draconc,che iPomi d'oro deWRef^e Chefece de Po Al Ke Ewi^eo ne

ridi guardauityal monte AtUntico mtC fecedono^

per lafua mano morto lafciò,

DaUo Inferno il Trifauce cerberodddujfe, Nel cojpetto dicuif Del Rf,

Anteo figliuolo della Terra in Libia Per qual cagione? Perche quantifa*

foffocò,

hufciride Sacerdote ucifcy

Cygno figlÌHol di NLarte uccidendo

ninfe.

ceano con lui alla lotta uccidea»

La cagione? Perche iglifacea de

fuoi albergatorifacnficio»

"Et Marte chefece? Era alle contefe con

lui) fé Gioue cofulmini non gli hmef

fé diuift,

"Dal monte caucafo

e Prometheo sferra

Perche lafìgUa ad

ìfìone non refe •

Lieofigliuolo di Nettuno e^infe, Moffo da che"? Perche egli la mosu

glie^cr i figli uccider uolea»

AlFìume AcheloocheinuarieforA Et che ne fece'? AlleNimpheUeJpe

VAquila che diuoraua il cor di Pro* D^ qual luogo'?

metheo percoffcy

Laomedonte a morte coniuffe Perche'?

me cangiauafì il Corno tolfe,

A Neleo co i figlifece prouarU
morte,

turitio,^NeJfo Centauri di uit4

trajfe.

ridi lo donòje quai dipomi l'empi^

ronOjV" cornucopia chiamaronlo ,

Inuitato da che e DaUa offefafatta*

gli.

Con qual ragion Perche Tuno per co

ne'? forte dianira le ad

dimandaua^O' l'altro di molarla ti

tana*-

Atche i/pcclit{one,data airimpcrio Se comandamento del Signore,

d'alcuna di loro alcuna delle Vittorie compagne per cofi fatto

modo fi sfidi, M. tale ,6 Madonna cotale, dite vna delle Vit^

toried'Hercole,allaqual cofa fanza perdcrui tempo la Vittoria

ch'ella fi prcfe,rifpondera meftiamo,Bambino due Serpenti ftran

gold,allhora colui che fé gli trouarà dal fìniftro lato , la richieda

che a cofi fatta Vittoria fi conuie ne feguendo,in ver di qualch' al*»
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tro eie gi'iiocatori riuoko dirà , chi gli mando , <S^ fi dimmandato
per nò partirli dalla figura dimoftrata dira. Giunone, Se dando
cgli,à vn' altra delle Vittorie di rifpondere occafione, rifpoflo,

il figiiftro ogn' altro richieda,)] quale per obligo rifponderà per la

qui defcritta Figura conueneuole a cotale Vittoria; & douendofì
per dar continouanza al Giuoco vn'altra delle Vittorie chiamare,

no più colui che rifpofe ma il finiflro che richieffe chiami,iS<: la ter^

za fiata finita di darli la rifpo(la,ne il richiedente , ne i! richieduto,

mala Vittoria vltimatamente chiamata dica, à qualch' altra delle

Vittorie predette,Madonna tale,d M. tale,dite alcuna delle Vitto^
rie d'Hercole,(5<r cofì girasfi rittachando,& feguendo fin 'alla fine il

Giuoco ; il quale per le fauole ch'egli in fé chiude , Sc per la teflura,

potrebbe hauere alquanto del difficile , ma ad ingegni ifperimcn^

tati,(5<r defìijCome i vortri,non faprei giuochi fanciulefchi accom^^
niodare,primieramente per non far à cofì degni Intelletti ingiuria,

. & poi perche potrebbono le cofe facili in difprczzo, 6c quafi in

poca riputatione addurgli,

Hora alle queftioni da proporli vengali»

S'tgli è più facile combattendo uincer lefere , che inaturali affettì^cT ^9^

lori*

Qual/ìa maggiore Vittoria il uincer gliinimicijuitif.òfé {iej^o* '

Df tutte lefatiche d'Hercole qualfoffe la maggiore*

Come s'intenda il prouerbio ne Uercole contra due.

QueUo che uoglia inferire il prouerbio Hercole, o" lafimiai

^t quefi'altro aUe colonne d^tìercolc.

Che uuol dire il prouerbio i Coturni d'Hercole a un fanciullo^e^fé io il cort^

trarlo in que^o Libro ho fatto*

Come posfi uerifìcarfi quejlo prouerbiojuincerej^ejfere uinto^

Qi^al fia Vuffitio de Vinci tori*

Vcrche in Medaglie,^ in Pietre, faceuano gli antichi Vimagine della Vitto

ria,con Vali appoggiata a una colonna ,che con la dejlra una corona port*

gcrfjC^ con la [mitra un ramufceUo di Palma portam*



lì Giuoco delle Vittorie d'HercoIe intcfo , hora confegucticcmcntc

quello de Moftri intendete.

avoco DÈ*M05TRr xeni»

^3 H I non direbbe Monftruofc , 8c rarisflme donne,

!^-^Ì che il Giuoco de Moftri foiTc affatto all'ordine delle

^\ i^^ij! voftre perfcttioni contrarioc'(S<: che egli non poteflic

per modo alcuno conueniruiR e" confìderato il con-

^M corde tenore che la natura ìnformarui tiene,il bel c5

tefto delle pajtÌ5rv'^guaglianza,(S<: il termine che dVcceflb, d manca

mento non patifce. Se veggcndo colei che a farui intcfe ,folo

al neceiTario intenta, <& non otiofa dvana,chc come non oprò mai

cofa alcuna indarno,o uero a cafo^regulata da vna intelligenza eh*

«rrar non piiote, cofi a voi non pofe in guifa di Poliphemo,d'An

teo,d degli altri Ciclopi,vn occhio folo nel mezzo della fronte,ne

vi fece per tutto il corpo d'occhi confperfe,come il vigilatcArgo,

ma fotto gli amorofi Cigli,in eguak propcr rione, &: diftanza, due

Stelle per occhi vi diede,accio che l'altre diuine cofe fatte da lci,po

tefte contemplare,i voftri pasfì fanza pericolo di voi fteffe, al fuo

intento indirizzarc,iCuori,& l'Anime per vie non conofciute ar-

dentemente ad amarui tirare:! 1 medclìmo dell'altre voftre natura-

li parti, Se delle loro particelle fece, a cui nulla di perfetto, all' vfo

lor propio Se al fine defignato manca, ne fi dieue altrimenti affcr-

i"nare,anzi veramente in oppofito ad ogni Moftro terreno fìete co

fc compire, 8c belle , cui non fi pud con ragione ne aggiungere,ne

(cemare fanza comettereinconuenientigrandisfimi^ma bene di ta

ta 6c tale bellezza alcune di voi adornd, di cofi angeliche in telligc

ze,di doti,<S:doni cofi rari,chc per cofe mirabili,per gradi ecccsfi d*

ogni bene,per nuoui Moftri,per infoliti modi,&: quafì fopra naru

rali creati v ammiro,non già come Moftri ch'eccedanOjd manchi,

6c imperfetti, centro il primo intendimento di lei che far cofe in-

ciercjà: non mancanti defiderajma come cofe che ogni efpettatio.-
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re ogni penfiero aiianzano,& fono al mondo per la fua eccellente

rarità carisfime, agli altri andati volentieri aggiungete quelto

nuouo Giuoco de Moftri adunque,facendò egli manifcfto quan>

to in donna posfi di diuinita cadere; fò che vi faràgratisfimo, per

quefto modo vfatelo al bifogno,pria i Moftri infralcritti fecondo
il confueto intorno dati.

MOSTRI.

Cent4!m,

lAinotAHYiy

etiopi.

Ciclopi,

Chimere,

Cerberi,

tìyire,

"Brictrcì,

Cdualli^^cHuomini,

Taurina' Ruomini,

Con miiCccchiy

Con quattro occhi,

Vn occhio infronte.

SerpiXdpreiLtonìp

Con tre capi.

Confette capi.

Con cento Braccia,

^rmophrodlti, mafcbi^z^r femmine

Pegafei, Camlli Alati,

Arpie, X^ozeUeyZrAugeUi,

Tritoni, Huomini, CT Pefci,

fate, Bonzele, cr Serpi,

Iriypogrifi Grifi, cr CauaUi,

Vigmei, l^anihuomaciuolì.

Giganti, lìuomini Eccesjìuit

Cenocefali Con capi di Cane
Satiri, Huomini, cr Capre,

VannothiiUuomini coperti da

(gli orecchiy

Et tutto il Giuoco in punto meflb,il Re,d la Reina de fìmulati Mo^
ftri dica, amabili giuocatori posfi diuerfamente il Giuoco de Mox
ftri vfarcjs'alcun di loro principiaflc dal Mifchiamento de Centaux
ri,che altroue posfi anchora principiare,& diccfle,Caualli,&huOx

mini,Centauri rifponderebbe Centauri, ma principiandofì da Cg
tauri,egii direbbe Caualli,& huomini, & fé la parte prima della di^

iierfa mcfcolanza vdifle Caualliidirebbe Centauri Caualli,ma vdc
do reftrema,Centauri,Caualli 6c huomini farebbe a circoftanti fg

tire. 11 medefimo farebbefi inuitata la miftura della Chimera, direb
befi Chimera,alla richiefta di Chimera,il mifchiamento, alla prima
parte di effo , il nome con la prima , al vltima col nome intera la

Mefcolanza:Le regole del Giuoco de Moftri aprefe, le queftioni a
lui conueneuolijfinche io vi pògo flntellettOj la Lingua^^C la Ma»
nOjfra voi dolccmentc[difputate,<S»* fciogliete,

terchefirn ùrutthfimijO' hmbilij i^e^ri del Animo, cr qualifm^r
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audnclo produce U ttdturd imofiru

Come le bette donnepano un lAo^ropiu yàyo di tutti i Modri.

m qual parte del mondo fiànoie donne MoJlruofetConU Barbi) (f finZ4

chiome*

Terche Vkfrici deferta^era di tantino' nuoui Nlo^ri abbondante*

Comejipoììono imaginar mai più non ueduti nuoui , cr nuoui Mojlri^

Che alle donne fi dichiari,il Mo^ro horrendoto' grandisfimo dellafam4,che

già col-fecondo calamo Virgilio dipinfe*

Sefono di lunga Vitato fctofio sefi igono i NLo^rL

Sepcjìono prcnontiare alquante male uenturej nafcimentt de Mojlri*

Se la natura 4 quelle cb'è migliore intende, come produca i Moftri,

Il Giuoco de Moftri al fuo termine venuto,a quello della Vecchie*

za darò lietamente principio,

GIVOCO DELLA VECCHIEZZA XCIIII»

ELLISSIME & frefche Giouani, non poco vi

marauigliarete, che il Giuoco della Vecchiezza alle

donne mi fia pofto à dedicare,tra voi fteffe penfan^

do,che quefta Età fia quafi inutile, per la debolezza

naturale,& per gli molti incommodi,&: mali,ch'ella

^

icco arrediate flendo ella Cper quanto credetela Vecchi odioh.Sc

più «rraue che il grauisfimo,<S<: immobile pefo d'Etna a foftenerc;

priua di tutti quei piacerij&fommidilettijche nella voftra rug/^

giadofa,<S<: fiorita età fimile alla Primaucra godete;ma perche il tc>

co mai non s'arrefi:a,di che più volte nei miei ragionamenti v'ho

fatte accorte,& con breuisfimo interuallo all'età matura,per natu^

rale ordine fi peruiene,nefi può negare, anzi e ragioneuole di dar

finca cucilo chlicbbeincominciamentOjdell'altre cofe materiali

Tinclinatione fc^uendo , non dourefte voi cotanto quefto vltimo

atto della Fauoh auuilire, concjofìa eh' egli perdendo quefta vo^^

ftfavat4iczza,qu€rtonaturarvigore,che zumi i piaceri humani

inchineuohA'a^ce vi dimortra,ncn perciò toglie,che ne glivkimi

anni Seuiio, irp?ricza,Mcmoria,Cortumi,Honertà, & molti altri

conueneuoli dilati quella età' non porci, aucnga, che ella manchi

di molte
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Ai molte contentezze contrarie alla ragione,v^ alla mente , tutte le

Giouani,poi che non poflbno nella giouenile etade lungamente
durare,piu tofto chegiouani morirc,cli inuecchiarfi defiderano,«S(:

pur non fò come la vecchiezza Tempre biafmano,la quale talvolta

più da defiderare,che da fuggire farebbe,effcndo ella quieta , con^
tenta, 3c mancando di tutti quei difturbi , Se infortuni che la vana
Giouanezza feco fpeflb apporta : Non e conueneuole hauendo a
tutte le giouani in vn certo modo,(S(: quali à pieno fodisfatto, che
alle molto virtuofe,di gran confilio,<Sf di grauita fenili donne in

queftoGiuoco lì manchi,e(rendo anch'elle,Modefte,Benigne,Ver
gognofe, affabili,quanto lì dieue le cofe pregiando, fedeli,non aua
re,di buon difcorfo,pietofc,& di mille ottime, 3c lodeuoli virtuti

adornate:Sia voftro adunque il prefentc Giuoco honorande per
gli a nni,ricched'ifperienza,&prudentisfime Matrone,& douc l*

opportunità s'apprefcnti cofentite che il nobile Giuoco dellaVec
<hiezza,con gli altri tanti Honeftisfimi,per la Giouentu' al voilro
goucrno comelTa^in cofi fatta maniera ad effetto (ì ponga

LA VECCHIEZZA, FA' LA PERDONA.

l^e gitani.

Di conjtderatione,

lie gli auufnimcnti.

In ogni copti

A qualunque,

Ne i defidcri,

l^eUe promejjè.

Ne i itfcorfì,

NeWlnteUetto,

Quelle honoranze della Vecchiezza intieramente come quiui ftan
noagiuocatoridate,poflbnodiuerfamentepercui fari in «^rado
al Signore, i quefiro Sc a quello addimandarfi , 3c da qucfto , Se da
quello rifponderfij fé alcuno adunque principiando diceiTe:La
Vecchiezza fai la Perfona cfpertajdirebbbc colui,d colei, del tutto

tj}>ert4^
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€rperta,ma dicendo Taddimandante del tutto efpcrta, direbbe del

tutto,(Sj richiefto compitamente per efperta del tutto , nTponde^^

rebbc del tufto,&pcr contrario a del tutto erpertJ,rifponder2bbc

efpcrta ; Ma in qua] fi voglia de quattro modi Tempre fecondo le

propofte rifpofto come habbiamo inrcgnato,dar2fefì occafionc in

tcrrogando dirifponderc altrui, la medelima maniera fcruarajacui

detto tingiamo la Vecchiezza fa di buon confiiio, rifpondercbbc

fi,albifogno di buon configlio, ma detto al bifogno direbbe, di

buon confìglio al bifogno.Sc di buon confiiio al bifogno, ai bifox

gno,8c per oppofito al bifogno di buon ccnfiglio,di buon confiy

glio,à qualunque di quefti modi rifpofto^puo trappaffareitrichie

fio come dianzi diffi a vn'altro che fimilmcte chiedera:La ofTcrua

za da offeruarfi nel Giuoco pieno di, riputatione della Vecchiez^^^

za infegnatOjle dimande afcoltate, -

Quintili(ino gli incommodi icU<t V€cchUzz<t,0's^(^^ è totalmente difiig

gire*

Quaifìano i Vecchi amiti^^ odÌ4ti duUd Giouentìu

Cerche i Vecchi quanto più s'accojìarìo allo eftremofino più Sramoji di uì^

ta.

Tcrche i Vsechifcmpreiaudino ifuoi tetnpi^cr /ìano in riprenderei Giouic

ni della aniaU lor Giouanezza co/i poco raccordeiwli. ^

Ond''c die tanto biafmeuole l'intempemnza in un Gionaney U libidine in un
'

Vcecino *

Qjiando fi può dire la Vecchiezza felice,

che uuol dire com'è ut prouerbio^rton uien mai la Vecchiezzafota*^

Verche uiuono i Vecchi più di memoriaiche difpcranza*

Vcrche oijcruino neW amare il precetto di Biante

Ond'c che i Vecchi al Ufciare ogni cofa cofi uicini,quafl tuttifono per natii

va auarisjimiy

L'horreuole Giuoco della Vecchiezza finito,queiro deHa Cortegiai

na auenga ch'egli nel titolo alquanto viiuperofo fi dimoftri, ciTca

do tutto honeftisfimo gradofamente come folcte akoltate»



D E C I M Oi 114.

(5IV0C0 DELLA CORTEGIANA XCV.

VDICHE & honefi:isfiiTieMadonne,tantacIa

virtù della voftra pudicifia,&: larcuerenza, &: ofier

uanza che io porco al voftro nome^che io non ardi

rò mai di cofa brutta,© di&honefta pur nel nome ra

gionare,che io non m'arrofsifca 6 vergogni,pcnfan

do con cui ragionoipiu volte in dubbio ftettijsVra il Giuoco della

Cortegiana da dedicarui,ò da non dedicarui, eficndo qucftc rie ¥c

mine fatte dalla intemperanza, (Se: fchiocchezza delvolgo Signorcj

fentina d'ogni vitio,corruttrici della Giouentu, cupo pelago d'O/-

gni auaritia,&:libidine;ma conofccdoui di natura diuiiie che fapcte

d'ogni male((Ia quafito fi voglia)incolmo,<S<:horribile,trarrc ogni
cftremo bene,per mordere la biafmeuole vita loro,6<: tacciramctc

la comcdabilevoftra lodarc,c5 gli altri m'é piacciuto di faruene do
no,non che il parlare di cofe abbomineuoli, Sc nefande , nefando.

Se abbomineuoleja gli honefti orecchi non fìa,ma perche dalla co
gnitione di co(ì macchiati,& neri fpecchi,falirc nella confideratio^

ne di voi ftefle veggiate, quanta differenza iì troui dalle tenebre al

la luce,dalfango,alla candidezza delle perle, talché di ben oprar

contente di virtu,in vi rtir,d'honore, in honorc,fempre a più de^^

gno grado di bontà di peruenire vi gioui,& con occhi d'Aquila

d'alto quafi sdegnando le baflezze loro^fcmpre ncU' altezza della

voftra purita,& innocenza vi ftiate,cofì fatte femmine ad ognivil

natura inferiori giudicado,6<: fempre più ne i voftri honefti pro-'u

ponimenti fermandouiinel qual Giuoco quando vi cadcffc in ani

mo di folazzarui giamai,potrasfi in quefta guifa ch'io per diuifar^

ui fonOjfecondo l'vfato quelli nociui coftumi , 3c perni tiofi habiti

a vna parte de lieti giuocatori,& all'altra gU oppofiti di rimpetro

a queftijcome qui dietro vedrete partire,^ poi cofì piacendo al Si

gnore del GiuocOjdokc con leggiadria di giuocar s' incominci,

LA VITA DELLE SIGNORE CORTE'
CIANE

Occulte Artit Schiete^K^, D^nnolfpenlfcri, Confuìcfcitiotif

051 ij



Brutti coflumi.



DECIMO* fiy,

pmo,ò Uuie»

S( cofa ncUc Citù più di qut^ipuò corromptre rinc4Ut4 , ^trahccheuole

Gioumtu.

Vercheflano sfronUte^C affatto inucrecondt le CortcgUne*

"Benhcfl chiamano,bora donne del mlgOyhora meretriciMraflgnoreyhord

CortegUnet^perche fian tuttepernaturayaudreJibidìnofe,cr (tmbitiofg

II Giuoco della Cortegi'ana alla fua fine guidato,iI feguente dclMcr

cacante con attentione afcokate»

GIVOCO DEL MERCATANTE
XCVI.

OLLECITE & induftriofe donne, nafcendo
atte voi &r fottili,accorte 3c ingegnofe in tutti i ne-»

gotn,& tutti i magifterijnon m'e parfo chefia per al

cun modo da lafciare a dietro il Giuoco del Merca/-

tante,come di cofa molto neceflaria,(S<: ali' ciTer vo^/*

ftro non molto anchora disdiccuole,ò disfimile.Quale di voi tro*»

uarebbefif che potendo gire fànza ofFefa del fuo honorc attorno
come gli huomini fanno,ne le più (traniere , & lontane contrade,

che per accrefcere il fuo hauere,&: le fue rendite non vi gtfle/<S<: tra

fìcandofì non fapeiTe vendere, comprare,barattare,& le merci pre
tiofedaltrondealla Tua Citta arrecharej^fe voi fapetecon vnpic-»

ciolo attOjCon vna paroIetta,ò con vn fguardo amoreuoIe,com-»
prare,<&:guadagnarui di molti cuori,di tanta ftima,&:cofi pretiofìj

Oltre di quefto fanza la Mercatantia quefti voflri leggiadri corpi,

& dalla natura leggiadramente fatti, mancariano de i più ricchi

Veftimenti,de i più cari Gioieli,& di tante Orientali,^ Occiden^
cali dilicatczze,ondeIe voftre morbidezze, gli ornamenti , & gli

agi fariano molto minori,ne tutto di cofe nuoue di cui fono le do
recofi vaghe,apparirfi vedrianOj<S(:fepcr altro non mi piaceflc

di dedicarloui.il di farlo m'aggrada,perche il dono di quefto libro

de Giuochi ch'io benignamente vi fó, tra voi , 8c me farà come
vna certa Mercatantia,percio che voi infinita lode, 8c gloria ne tra

tQK,6c io la voftra gratia,ramoreuolczza voftra acquiftata, potrò'



di molti beni che da quelle derr!uano,in pacc,drIungamentego^v

derejvoftrofìa adunque fanza afpettarne da me altre preghicrej&

doue Toccafione s'apprefenti di porlo ad effetto difìando,da que-»

fta norma che qui baffo vi propongo,non vi dipartite

,

I termini fegucnti à Giuocatori fecondo il confueto dati»

COME SI FA' L'ESSERCITIO DELLA
MERCATANTIA»

ColcontantOj Colconhrre^ Con te uendite,

Congliintertsli, ^, Coi cambiamenti, ^ kddnm.

Co le pniianzei Col Mercatantare, A credenz<ty

Col guadagno. Co i flni/iri auemmenti, Coirifcuotimenti^

Con la perdita. Con le merci. Con le contanzC)

Co lo traj^orUre^ Con le compre, Co i debiti.

Coi rischi. ^ Con le fatiche, "^ Conglihauerì,

Con k compagnie. Coi conti. Co ìfallimenti.

In tre fchiere per Io Rettore,d per la Rettn'ce del Giuoco i nomi ri^

ceuuti,& i benicrni Giuocatori diui(ì,add!mandato contanto pri^-»

mo della pr^ma fchiera dal fuperiore,come fi fa il nobile effercitio

della M.ercatantia,dira, col contanto,à cui feguirà il fecondo de fe^

condisse il terzo de terzi,poi il fecondo de primi, il terzo de fecon

di,& il quarto de terzine poi il terzo de primi,il quarto de fecondi

il quinto de terzi, fempre fchiera per fchiera aggiungendouene

vno;finche con lo trafportare fcfto della prima,con le fatiche pe^^

nultimo della feconda,& con gli haucri deretano della terza,fi fetì^

ta dar alle tre fchiere per traucrfo,o'uero diametro compimento,

la qual cofa fornita,per oppofìto facendo capo,con le vendite , 3c

vfando la terza inuece della prima, óiT la prima inuece della terza

fchier3,fcmprevnoperlo infegnato modo pur a ciafcuna delle

fchiere fé n'accrefca, & r ordine fecondo trauerfando per f altro

diametro le tre fchiere s'offeruijal che finimento datOill primo del

la fchiera di me zzo,dal maggiore come gli altri richiefto,iI fuo no

me rifponda,a cui dal deftro lato flegua il Cccòdo della prima fchie

ra,& il fecondo finiftro della terza, poi il fecondo dóh feconda.
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poi li terzo dellVna & dciralrra,ó<: cofì fempre le due laterali fciVf'c

re accrefccndone parimente vno/cmprc la fìniftra dopo la dcura
difcendendo,dia continouanza al Giuoco,finche egli ai fuo fine ar

riuijil quale potrasfi al principio finiti quefli tre modi rinnodare,

ó facicta apportando quiui recidcreivoglio fimilmente che nomi^
nando il Tuo nome come fi voglia ciafcuno. Tempre l'accompacrni

con qualche nuouo cenno di capo,della perfona,di mano o di pie

ócerrando din que]lo,d Ìnquefto,con la pÌ2;nora2Ìone fi traftichi:

Le norme del prefente Giuoco incefe,ifegucnti dubbi incendete,

S^gli è pili da temere,ò d^/perare nelle Mcrcatafitie,

Qual de i due/ta più necejjarìo al Mercatitnte,il traficOyò la lealtà*

Se rìrtduiìria\ò pur la buonafortuna più gioua nelle Mercatantic,

Se la uitd fi può dir quietalo inquieta de ricchisjìmi Mercatanti.

Quando le donnefanno, orecchi da Mercatantej<^ come ilprouerbio s'inten

da* !^I:i^o^t-,t|,».

Quando è hiafmeuole,^ quando loieuolc Varie della Mercatantia*

I danniti gli utili chef, tranno daUa Mercatantia,

Sefìi matta confidenza.queUa di Bernabò da Genoua confentendo eh Ame
brogiuolo madonna Gineurdfua conforte tentajje, ejponendo thonore , er
tanti danari à pericolo,ò pur cofa da grandmammo amandolaJlfur ijherwì
za della uirtk di colei ch'egli grandemente amaua*

Qudfia la piiibeUa,^ la più lodeuole di tutte U hlercatuntie.

Tcrche le donnefano d'Amope una^retdofa cfriccha Mercatantia,

Horail Giuoco <3a tre Daditratrov^ice,!! Mercatantile intefo^

GIVOCO TRATTO DA TRE DADI
XCVII.

I O IO S E , 6c piaceuolisfìme donne/e il Giiuoco
delle carte air ordine di quelli mieihberali,poco dia
zi fotto forma di Regno vi riduflì,ragÌGncuolepar>'
mi hora far il mcdefimo di quefto de gli Dadi,come
nelfeguente faro dei nobilisfimo de Scacchi, accio



LIBRO*
che manifefto conofciatc quanto lungi i noftri confini s* iftc<iano,'

de come bora ringegno,hora la force,hora l'uno 3c l'altro infiemc

cbiudanoj&tuttoavoftrohonorcjcheraccutezzedc noftri ani^

mi Iimando,<5<: polendo,ne fatte fempre di cofe nuoue iottilisfimi

lnuentori,6<: de voftri merti,&: della voftra fama acri,& intrepidi

Difenfori; intedetc adunq^ie per qual via dall'vfo comune dipar-»

tendomi,ingegnato mi foi)o di porgerui peri' adietro d'altrui il

non più guftato , 6 correrfciuto diletto : Nel cofpetto del Signore

al Giuoco prepoftojà difciotto per lato,due ordinanze fi mettano

à fedcrc,vna di mafchi,&raltra di fcmine,<S(: vna cauola mediocre

mente lunga,a voler del maggiore apprcrtata,& due ò di quella,

d di quella ordinanza chiamati,facciasfi che diano al Giuoco j? co

tal maniera principio : Colui,d colei,de i due , che farà dalla dcftra

parte della tauola,& rapprefentarà il numero de mafchi,prefi i tre

Dadi in manOjChe fi potranno far molti maggiori. Si più belli, 3c

d'oro,& d'argento puntargli, <&: fatto il punto,per le donne faccia

confeguentcmentcii finiftro il fuo,i quai d'intorno vditi,di quel^

la ordinanza che per cagion de tratti in punto eccederà, ridotti a

due punti trcDadi,furgano quei due mettiamo che fofle fci, d eia

qucjfiano huomini,d donnc,che di ciò per hora non curo,ó<: paf-*

fando alla oppofita fchicra inuitino ne i conueneuoli luoghi dalx

la forte infegnati,i due perdenu Giuocatori,i quali rcuerentcmen

tepermanoprefi,fi lafcino coppia dopo coppia nella prefenza

delioro capo guidare, 6c quiui il primo vn pegno fcopcrto,

epodo che foffe tale;dira',quefto e vn Smeraldo legato in oro,&

l'altro de perditori dira ,quefi:o e vn monile ornato di Margarite

6c di Gemme, 6c cofi farano fempre gli altri,fe a tale la forte ne gli

guidara'jdiranno ad alta voce l'vno dietro all'altro la qualità' del

peanOjche offeriranno: In tanto lafciai.' da due che gli prefero, s'

accommoderanno alla tauola per gittarc anch'esfi i Dadi, & i due

primi prefi per mano da coloro che fcco menarono i fuperati/at-'

ta reuercza al Signore a i fuoi luoghi ne gli guideranno,5(ri venuti

di nuouo chiameranno a cafo nel gittar i Dadi vn punto per ciaf

cuno,i quali indouinando rifcattaranno i pegni pagati, & non in

douinando,i vinti da i vincitori prefì,faranno come a primi vide

ro fare,ma fc triplicando i punti s'accordaflcro parimente tre Da^
di, in
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di,m far tre aflìjtrc du«,trc tre,tre quattro,© fìmfglianti pa<yarch^
bono tre pegni IVno,d il due,o il tre,d il quattro/erbando lor^
dine antedetco,quando fodero perdicori,ò tre ne guadagnarcbbo
no ai Giuoco vincitori, <S<:i compagni de perditori fcranno <^li

vnin,& interi numeri delle Raffc,come di tre aiTj.il crc^di rre d uc
ilfei,<S^ va'continouandojFaccianoipuntico Dadij chiarnati i

perditori fiano da i propi luoghi da vincitori per mano prcfi , 6c
aprefentar i pegni guidati, col modo infegnsco offerti, qucfd a i

Dadi s'accomodino.&: quelli ne i fuoi luoghi i primi ritornino
Se il punto della rifcattanzaafpettato,vn'aItra volta nuoui vieto
riofi dalla forte eletti,nuoui vitti ad offerirei pegni riconducano
& le Raffe nella maniera dimoftrata guadagnino , oc; fi pachino;
Hofa i'artifitio apprefo,al queftionar vìnuito*

Sei noitrì Giuochi liheralì non per miainduflrùjm^ per loro natura gmn
parte di molti altri eccedono*

Se de Giuoch(,ipiuf4cili,ò ipiu ingegno/ìjfìano più ccmmcndah'U

ik chidijprezz<t i Gmochi,a' maggiormente gli boncfit/ipuò dir di nuturct,

amicheuole ò gentile*

Quanta laude fi conuenga k primi inuentori di qualfi uogiù Giuoco»

Sf Vhuomo è nato alle cofé graui.ò aUepiaceuolezze cr à Giuochi»

Se (Giuochi uirtuoJt,CT d'ingegno 4 gran Refi conuengono.

Se le cofe alte s'abbaJjanOi^
fi
rendono ag€Uolt,ridotte in dolcezza 3 CT in

Giuochi*

St dedicati à pellegrini ingegni uogliono ejfere arttficiojt, òfemplicij Giuo
chi

Se io doueafcriuer mecanici^arfaciullefchi Giuochi*

$e biafmo alcuno mi deefeguire di quefio libro trouato per Giuoco , CT dd
tneferiito per uoftra lode cr godimento in Giuoco*

fi prefentc Giuoco intefo,il piaceuolisfimo hora de Scacchi huma>»
ni,humanisfime,intendete,& delle voftre contentezze contente
s'egli vi riefce come per me vi fi dipinge.di Ietitia,<5<r d'honorc ab
bondanti^prouate,

RR
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lETISSIME donne,&: fopramodo in tutte le

cofe honeftc piaceuoli,come farebbe ftolta cofa, 8c

incttailbiafmarlafatica,&:io ftudio, che intorno a

quefti Giuochi pongOjpereffereftati i Giuochi da

tutta l'antichità,© nelle glorie de prefenti, 6 nelle ri"

coraanzeaepalTatifommanientein pregio,& celebracis(ìmi;co{ì

runo,(Si: l'altro comendare nei più intendenti, dc difcreti; Intero

giudi tio dimoftra:Vfd la Grctia varie maniere di Giuochi altro>'

deapprefej&di nuouoper lei ritrouate, già in difufanza cadute}

Hebbe Roma Giuochi Senici,Gladiarorii,Caccie,iS<: mille forti di

giuocofi intertenimentijVirgiho in memoria d'Anchifc fa cele^/-

jbrare al Sepolcro di quelloGiuochi ter refì:ri,<S<: nauali a compagni
d'Enca,óc: nei noflri tempijOltrea molti, & follazzeuoli diporti;

nella Francia s'effercitano le Giort:re,& i Torneamenti, Nella Spa
'

gna il lanciar Dardi, 6^ Canne,il combbatter le Sbarre, pigliar Ca^
ftelli,6<: fìmili alcri Giuochi alla militia conformi : Anzi in tutte le

parti del mondo,hoggi di fiorire infiniti Giuochi fi veggono,lot-*

tare,danzare,Giuocare d'Armi,caualcare,correr de prezzi, volteg

giare a cauallo,far Morefche,falti con la perfona,giuocare di ma«x
no,vohr,(S;:caminarfopralefuni,farligamenti, & nodi vari de

corpi, mafcherate , Mufiche , Giuochi del calzo 8c di palle , taccx»

ro de dannofìj&abomineuoH Giuochi,non folo per diletto ma
per auaritia ritroaati,con tanti altri che lungo farebbe a raccontar

gh tutti;chc nella noftra Città quant'altra d'Italia Magnifica,^: fol

lazzeuoleeflercitar con tanti contenti del Popolo veggiamo: fra

quai di non poca gratia faranno i noftn Liberali, degni di qual fi

voglia pellegrino,&elIeuatoingegno,mefchiati con gli altri infini

ti che tutro di di cotal natura sVfano:la5de per eilere fommamctc
lodato,<S(r gentile il Giuoco de Scacchi, da qud gran Capitano

ritrouato perche i foldati in odo il tempo non confuraaffero , &
per cffereegh tutto d'ingcgno^conueneuole ad ogni mediocre-'^

mente coftumata perfona;m'e piacciuto fra qucfti miei di pornelo,

non già perche co legni odoriferi,©' a torno lauoritijS'efierciti, ma
ben perche con vna dolce compagnia di giouani,& d'aniorofc



clonne,che viui con quello ordine commandan ITmuouano diafc

gli con molto contento di tutii lieto incominciamento jPnmic/'

ramente vnfopraftantefattOjChehabbiadel Giuoco de Scacchi

da metterli in ordinanza di perfone humane la cura, nelle grandi,

&fpafiofisfìmeSaIe,vn Scacchierodipingafijò di pietre viue,a
Scacchi neriydc biachi fi còparta , fé magnifico il Pallacrio tuttavia

s'edificafle,di maniera però che fpatio auanzi a gli afcolcatori,& ri

miranti d'intorno,fe d'altròde veder non fi poteflc,<Scvn par diCr
uocatori in do molto efperti eletti,di rimpctto da quefro , Se da
quel lato a i confini del difegno fì:ando(3,con due verahc in mano
ciafcuno le fue belle fquadre in punto metta, talmente che dal's

la deftra parte tutte le donne,& dalla fìniftra gli huomini tutti al

giuocaredefì:inatiapprefl:arfìvcggiano,mafiperd che lo Re in

quefte,& la Reina in quelli,fiano dello oppofito feffc,Si amcndue
i Re,(S<: le Reine neirvna,Óc: nelfaltra fchiera fiano di Lauri , 3c di

Mirtelleinfegno di maggioranza coronati,<S(: foli ài tutta l'altra

gente in fede ftianojóc: dal femmineo Iato per Rocchi ne i canti, fi

mettano donne veiiite dVn'iftefio colore,per Caualli donne con
le berette ornate di penne in capo,perArphiIi Giouanctte con
leggiadrisfìmeconciaturcine lequai ài giuditio la noflra Citta
hoggi di forfè ogn'altra gentibsfima delia Europa auanzajll ria

manente tutte in riga per Pedone^Sc Fanti delio Re, Se delia Rei-
na vi fi pongano,come per Vanguarda: De Mafchi per fortezze

fi mettanoGentilhuomini con capelietri in capo,per deftrierifper

dir cofi)con le cape ad armacolJo;per Alphieri con quelle veftine

che comunemente s'vfano,perFantaria in Saglio alle frontiere

6<:allo incontro della donnile, Sc generofa prefenza , cofi con
gran piacere di tmd icircoftanti il Giuoco ad ordine meflb, il

Giuocatore delle donnejdoppol'hauerfi fatta tra loro riuerenza

di giuocare incominci;&: come nel Giuoco infenfi'bile,& materia^
le tacendo co tratti fi giuoca,cofi nel fcnfibiie, & rationale con le

parole viue a pasfi,a falti,&: a mouimenti artificiofì più facilmen^

te che fi pud s'induca, 6c con le verghe s'accenni, Sc gli huomin j

& le donne,a luoghi accennati,^ commandati fi muouano,fe^x
condor intendenza, &: il magiftero di coloro che lo recraeran,/^

no , fi che fcmpre di conueneuok focorfo doue lo richieda il bifo^

RR i) ^
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gno fi prouedaj^ quanto H pud a dubbiofi auucnimcnti il fagace

auuerfario d cortringa,(S«: nel pigliarfi tra loro k minore ordinane

ze,&Iemaggiori,fempreiI vinto nel braccio prefo dal Tuo vinci-*

tore, gli bafci la mancagli ceda,«5<: efcafene del Giuoco fuori,& dal

la bapda de fuois'adagijó»: attenda qua! delle parti fia per eiTcrnc

vincitrice,^*: finito il Giuoco facendone grandisfimafefta i vitco^

riofi,iperdenti ne lafcino al prudente fopraftantc ricche ie fpoglic,

fi che i maggiori in doppio fi condaninOjd lo Re^^ la Reina ab^

battuti paghino tre pcrvno,5<:il Giuocatore che pcrdeoxome fola

cagione di tanti danni,(& perdite fi gaftighi,come dal configho di

tutti i perditori ragioneuole farai giudicato:L' Arte noueila, ó<:il

grato ritrouamentOjdi giuocar'alHnduftriofo Giucco de Scacchi

infcgnato,il quale più ageuole,da vfarfi farajpur che n' habbianop

gli intromesfi imparte conofcimento,Hora le dimande folitc di

proporfiafcoltate»

Vcrche cotanto fi turbi chiperde al Giuoco de Scacchi*

Se fi dee mettere molto ^udio per diuenire eccellente nel Giuoco de Scac^^

chi.

Come diede la fimia a quel ualente huomo giuocando Scaccho mitto*

Come fifa con le donne al Giuoco de Scacchi tauola.

S'egli è meglio nel Giuoco de Scacchi mancar di duo Kocchiidella Reina, ó di

dm CauAli*

Cni'è che fi trouano tanti Spagnoli eccellenti giuocatori da Scacchi*

Se laFortuna ha parte nel Giuoco de Scacchi*

Bf.cndo cofi lungo^onde che cofi uolontierifi torna a principiare il giuoco ài

Scacchi*

S'egli è più da lodar il ueloce giuocatore.h il pigro*

Verche moltipoco ò nuUa^prezzano il giuoco de Scacchi*

Il Giuoco de Scacchi humani^&ragioneuoli finito, a quello dello

ScudoA deirimprefa del Re,& della Reina Gloriofisfimi di Fra»
• cia,daremo col lor fauore principio»
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€IVOCO DELLO SCVDO ET DELL'IMPRESA.
D£L RE, ET DELLA REINA C H R U T I A=

N I 5 S I xM I D I F R A N C I A»

HI potrebbe contenerli reali donne,5^ veramente
d'ogni reuerenza dignisfime, dedicando a vna cofì

eminente, 5^ gloriofa corona,vn Volume di tanti di

ucrfì^dc honelli Giuochi,di non far mentione alme-'

no in vn di loro del doppio Scudo dcllVna, de dell*

altra real profappie/effendo forfè il più hdlOjSc più notabile che

poffa vederfi,& di non fccprire i bei mifteri che ncll'Imprefa di

cofi felice coppia,focco velami di Lune,d'Archi,Ó<: di lettere ripo^

fti fi ftanoc* non era fubictto da trappaflar in filentio,& di ciò ne la

fcio la confideratione al fecondo,&: faldo giuditio voftro , Lune,
Archi,Lettere,&: tutti d'Ariento,imprefa a qualunque di voi pu-»

dica,& belIa,non men conueneuole che propiajCon l'Archo del

voftro fermo proponimento nato dalla fchiettezza,(S<: immacula»

ta candidezza di cofi inuincibilianimf,nonfaetate voi ogni vitio

per entro facendoui,&: afpre,&crudchsfime piaghe/ogni moftro,

dcU feluatiche affatto irragioneuoli fere vccife.<'non reggete voi la

vofiravita a i lumi delle cofe fuperne':'& non fere \roi nel mare di

quefta miferia terrena,da Stelle fedeli,6c: benigni AftriGouernate.'

Quantovi fi conffacciano poi 1\ H. & la» D. non fa di meftieri eh*

io lo racconti,rvna,horahieri^(S<:hoggi,note del tempo rappre^x

fentandoui,accio che non fiate da fuoi inganni prefe,l'aitra che alle

donne,dolce,dona,diletto,deità, con tant'altre interne, 8c efierne,

^feitionijche lungo a narrarlo farebbe: Sia quefta rarisfimaimpre

fa Reina di tutte Timprefe delle donnCj&à quefta fola ogni altra

come a fuo fonte refiferilcafi,(S<: di quindi la gratia prenda,afcoIta^

te adunque intentamente,^ volentieri cofi degno,6<; celeberrimo

Giuoco,6c quando in propofito tardilo per tempo vi cadeiTe, al

fuo fine di condurlo per cofi fatta maniera non iìidegnace*



t I B R O*

SCVDO DELLO RE, ET DELLA REINA HORA
SERENISSIMI DI FRANCIA.

LA COKO Nichelo Corona dinotd»

impfrio ne ipcpoliimaggioranzaiUirth realu

AMENDVE GLI SCVDI ìnfime uniti anticha infegnd deprtt

decejfori*

Sapienza} Vrudcnzdy Intelletto^

TRE GIGLI D'ORO, Pietà, Relìgioney Santità,

Qiu^itia, Clemenza, Equità,

SBl PALLE Inlìeme ognihontà.cT perfettìone accoltu,

f^f^ L'IMPRESA LORO» <«^^

IL CAMPO Verde,

Contentezze eh' eccedono ogniJ^eranz<t*

TRE LV N E injìeme legate»

VuritàXandore^Ualtà, Modestia,Temperanza^Benigniti,

CratiaiAltezza^Uumiltà, lede,speranz<t>Cb4ntà*

Menrico honora

I^'ARCO d'Argento conte Saette*

Honejlt Amori, Pudiche uoglie»

<^^ LA D. ^Ity

Tìonnddiuùu^CJ'^eit,

Ditetto già DelpbinOihora Dtuo,

Sempre uiua. Sempre fi lodi

,

Sempre shonorl

Sempre s'ejjalti^ Sempre s'ami^



Nel corpetto di perfonaggi grandi,© ne gli occhi di qualunque ma
gaifica conipagnia,douendofi dare à coli nobile Giuocofelice pri

cipio.à vna fchiera mifta d'huomini,^ di donne, che il numero di

treded non ecce da,fì diano tutte le cofe conueneuoli,airvno, 5c

alfaltro Scudo reale,comc qui dietro ordinato vedrctCiil medeiì^

mo fi faccia a vn'altra dall'altro lato che il numero di fedeci Giua
catori non trapasff,di ciò che nella gloriofa imprefa loro ^oito mi
fteri fi chiude,ne fi lafcino per cflerui necellari i titoli ; cofi le due
giocondisfimc ordinanze finite,incominci il primo titolo del pris

mo lato,(S(: le fue iftelTe p«rok dica cioè Scudo del Re,ó<: della Rei
na Serenisfimi di Francia,dica laltrOjla Corona che \o corona di

nota,ii terzo fiegua,[mpcrio ne i Popoli, Se l'altro Maggioranza,

6c l'altro Virtù Reali,a quefto ciafcuno ordinatamente con le fue

parole fiegua fin della fchiera incapo:Allhora il titolo dell'altra

fchiera dica l'imprefa loro, poi d'vno in. vno tutti gli altri finche

l'vltimo della feconda fchiera dica,diletto,gia DeIphino,horaDi/'

uo:II che fornito all'indietro per quei medefimi veftigi, afcenden»

do l'vltimo dica,hora Diuo ,
già Delphino diletto;!' altro , 6c Dea

diuinaDonna,poila,'D, poi voglie pudiche.Amori honefi:i,poi

con le Saette d'argento,rArco,& cofi procederasfi non pur ali' al^

tro eftremo della feconda fchiera deirimprefa,cofi dicendo,ma fin

nel primo della prima fchiera del doppio Scudo, non trafponcos

do però ne gli articoIi,nelle particellc,perche le parole il fignificae

to non perdano, & quefto finito accioche s'accrefca gratia co nuo
uo magiftero al Giucco dette le fue parole il primiero titolo

della prima fchiera,il primo della fcconda,con le fue fìcgua,& coli

titolo dopo titolo,hora in quefia,(5<:hora in quella, come dianzi

ordinati vedefte,alche compimento dato,con l'ifcefl'o ordine.hora

di quefi;a,& hora di quella^le parole ^oito a titoli ordinate ordina

tamente fi rifpondano,& giunti in fine,la quarta volta al giuocar

ritornando pur per accrcfcere maefta,(S;: honoranza al Giuoco di

ca il fourancvno de magni Re,6 de fommi Prccipi della cafa Rea
le,& poi vna delle heroinc della Illuflrisfima cafa de Medici , a cui

fegucdo il fecodo nomini alcuno degli heroi della nobilisfìma Fa
migha de Medici,& vna grà dona vfcita della cafaReale,'ò in qlla

inaritata,&:j^ cotal guifa vadifi hora dcirvna,& hora dell'altra cc«



L I B R O.

1efì<,5r gton'cfa profappie, i Semidei cnnumerado/on qucf^cnd

t cfempre viua/empre fi lodi.femprc s'honori , femprc s'eflalti , t

quali fini ri,per non lafdar il Giuoco imperfetto, polTono coloro

chcpriui di cofi glorio fi nomi reftarebbono da capo rincomincia

ie,oucr con quefta nota fcmpre &'ami,alcuno de Baroni,© delle Da
mi<^clle,ò delle pafiatc memorande,&hora viuenti,(S(r commen-'-^

date Madame far in tempo memoria: Quefiaè la ingcgnofa nor

madelprclente Giuoco,chefempre piacendo potrasfi iterare,©

non piacendo finire,hora alle propofte di lui degne vegnamo»

S-(gli è uero che Vimprefc fatte di figure humatieflano deW dire più No/^

bilu

Che eiafelino dicd ilfuo parere in Idiide di cotale Scudo.cj di cotale Imprefu

"Perche hoggi di tutti i Vrencipifì dilettano d'imprefe»

Se fono ritrouamento nuouo cdanticho V Imprefe,

Qual fìa più de gli altri atto^a dichiarar Vimprefe*

Se Vlmprefe fatte digricciolojO' sanzafondamento ^pojfono dirji con uero

ìmprefe*

Se di tutti i concttti huntiniper un nobile ingegno fi può fare Jmprefe,

Se di necesfità hanno un folo inteUetto.ò purpoffono interpretarfidmerfa^n

mente l'imprefe»

Contener perche fofferoritrouatii ScudiyCT Vlmprefet^ che ciafcuno de

giuoeatori manifejlila fua.

Onde nafce la facilitàiCy dijficulti delfarejC'deUo intendere Vlmprefe,

Il prcfentc Giuoco quànt'altro lodeuole,finito,airvItimo del Tri3^

phOjChe il decimo Libro,<S<r tutta l'opra triomphando ferra, ho^«

mai di venir dopo tante fatiche Cla dio merce ) mi lice

GIVOCO DEL TRIOMPHO. C.

ITTORIOSE & Triomphanti donne, la gran

Roma Imperadrice dell'vniuerfojpcr guiderdonare

conueneuolmentc quei primi, 8c magnanimi Duci,

che domando di molte forti circonvicine, 3c ftranic

re gentijil fuo Impero dilatarono , &: per inanimire

&dar
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Bc dar franchczza,& valore alla nobile Giouentu crefcente, la glo

«io/a vfanza di mompharintrodufle,ond'elIa ne diuenne per gli

tanti Tuoi Triomphifelicisfima,àimmortaIe;tal che anchor con

tanta laude loro fi raccordano-Cefare, Pompeo ji due Scipioni,

Marcello &.'Fabritio,foIgori di Battaglia, <S::gli altri inumerabiliaf

fai che con le chiome cinte di Lauri.fì può dire che toccarono le

Stelle,& come del noftro fono,cofi del trappaflato furono, <S<: farà

ro de venturi fccoli per fcinpre in memoria;ma i voftri Triom-"
phi,à le vof^re eterne glorie,fono ricche d altro fplendore, lìora

fopra il carro d'inuifibilc foco vcggioui con amore de cuori , Sc

delle vite humane giubilando menar ampi crophei; hora fopra i

pompofi feggi della inuincibile Caftitaì^tra freddisfimi Ghiacci,

ipente le voglie ardenti,<S<: infane,& gli cmpctuoiì delìderi doma^
ti,fefi:ofc,& contente,con la fomma Reina delle voftre v^irtiìj^licc

fnentcgoderuiiCofeeccelIcntisiìmCjchemipcrfuadonoper con^
chiufione di qucfto n\io Iibro,& vlcimo coiiìpimento de i voftri

honori,ilgIoriofisfìmoGiuoco del Triompho a dedicarui,mcritis

(ima corona delle voftre infinite honoraze: Come folete caramcx
ce riceuuetclo adùque, &fepoco di laude visVperla mialinorua

profuntuofa,& mortale fin ad hora aggiunto,col buon voler che
io tcgod'eflaltaruijia ineffabile altezza, <S<: dignità delle voftre €C>

<elIenze,inculpatene,(S(r me fempre per voftro tenete.

Quando vi fie in grado adunque triomphando di lui prender p/a^
cere,quefteconuenienzetriomphahal d'intorno date, a <7Ìuocar

nel Giuoco del Triompho per quefta maniera fi ven^a.

<>bd
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Agli Archi Triomphdì y Dolci tr4 Canti,

hieti. Incontri CiUadinefchi, Et Suoni,

AlfuoniY "Delle Trombe, Dotti Yerft bonorati.

Co gridi Fopolari, offerifcono Le Vittime al Sacripa

Al del modano i Giubili, (ciò.

Faccia il Signore che tutta la follazzeuole compagnia adagiata,!*

vno dietro airaltro,incominciando dal primo,ordinatamenrele

riceuute conucnienze Triomphali fin allVltimo dica,poi iVltimo

al primiero ritornando anch'egli dica,ò bel Triompho ,il primo

fiegua d'Henrico,& l'altro Re Triomphante [iiì^dc il fecondo Car
ro Triomphale quattro Indici,EIephantitiranricchi^(Si cofi fin i

pie della khiera,rcmpre IVno col rimanente del fuo,parte delle pa

rolc dell'altro ripigliando,quafianella che s'incanteninofiegua,nc

quiui fi fermijma la cerzavolta fi ritorni a dietro non interfecado,

ma tutte le conuenienze intiere fuccesfìuamente facendofi vdire.

Se poi di nuouo come la feconda volta fi fece dal fine al principio

pur afcendendojtalmente s'incateni,& s'intercida^le vittime al fa-'

crifìtio dotti,vcrfi honorati 3c, Suoni dolci tra,canii al Cicl man
dano i,Giubili co i gridi,popolari al fuonar,(S<: vàfcguendo^il che

fornito potrasfi al primo modo^d: a gli altri tre confeguentemcn-*

te piuvolre ritornare,© contentandofene iGiuocatori,finirc:Il mo
do in lui di giuocare infegnato. Le queftioni intendete*

Onde nctfcejje in R orna il modo di Triomphare,

Quaifojjero di tutti.ipiìi pompofiiCT più degni Triomphi,

A qutti Vincitori era uietato di Triomphare*

Quaifurono gli Imperatori che più mite Tnompharono*

"Perche i Con/òli inuitati il giorno del TriomphOinon cenauano co lo Triomt

phante.

Perche il Petrdrcha fi che Amore Triompha de gli amanti, U Caditi <t

AmoreJa Morte della Ca^ttà.il Tempo della M.orteJaDiuiniti del Tipo,

duii donne jiano di Triompho degne.

Chi Triomphando in Komafeco adi4Jfe,cofe da lei mai più non uedute,crriarc

Come delle donne fi Triomphi,

chefi reciti unn Stanai del TriomphoJin Unde de Triomphantit



DECIMO» ^i,

STANZA DEL TRIOMPHO,

Trcmio delle Vittorie^ kjommi Duci,

ch'ornargU Impera tori,e inuitti Auguiti,

GrAcchiyhfricani, al ìAondo eterne lucit

E Kegi Triomphanti,e in Pace giu^i,

he Pompej e i gran Trophei che teca adduci

Nf/ penjier ueggio^e i degni honor uetufii,

D'armi,Spoglie,a' Tiranni il Carro adorno,

'LauriiTrombCjElephantiy^ Serui intorno*

T7 comune oppinione valorofe Madonne,che non fi dourehho^^
'*~^ no ne poco,ne moIro,le Dòne comendare,d_biafmarei gcioche
dellVno,& dell'altro fpeflb fi sdegnano, di quefto temendo di

non reftare delufe,<S<: (chcrnite-^Sc di quellc,perche non vorcbbo^
no per alcun modo (come nò è ragioneuole;al lor bjarmo,<^ vic^

tuperio confcntirci Et io crederò Tempre che il lodarle grandemen-

te fiabene,ó<: lor piaccia,lemericeuoli,fefì:cfle degne di cofì factc

lodi conofcendo,& le bfafmcuolijper ciò a meglio oprare indiriZ'

zadofii de gli huomini che che fi fauellino,come hora di me poco
fi cureranno, di loro parimente poco mi curo , eflcndo esfì per ta

ti altri Scrittori comendati,& famofi;Hora veramente dolcisfìmc

mie donne fon voftrOjhora alle voftre glorie folamente Intendo,

& di nullo altro mi curo; (5<:fein ogni fecolofra tanti, in ogni
«tà,vi fofle pur fi:ato (io non dirò de primi; vn fol Scrittore men
che mediocre come fono io,amico,da molti non farcfte cotanto de
prefre,&: à torto biafimate,come voi vi fete ; Sc forfè bene in altro

honore,<5<: oderuaza hauute: Ma io temo che ogni voftro danno
ogni dishonoreCfe vi ponete cura) dalla voftra ingratitudine no
dcrriui,a voi fi:a di proucd^rui,5<: ame fempre d'honorarui.

ECcoui Magnanime Donne quanto ipoflb alla noflra merit/sfi

ma,&:fomma Reina, & alle voflre innumcrabili corrcfie, per
hora donarejda me fempre meglio per l'auenire afpettando, meco
all'eterno principio,Ó<: fine,di tutti i beni,gratic rendcte,che mi die
forza dopo tanti difl:urbi,in porco di pcruenire,

SS i^
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ALLI LETTORr»

La corrcttion€,&ril gaftigho degli errori,inquen:'Opra,ò perla mia,

d per l'altrui inauertenza,trafcorfi,(Sc:quafi imposlibiiiCpcr la mira

bile varietà delle ftape che inganna; ad oiTeruarfì^Diligcati, &r Cu
riofì,alIa voflra difcrettezza rimetto;& maggiormente fé vi ricor^

date d'cflcre humani,d fé mai cofi fart'arte aifagiafccj
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